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DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE  
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

  

VISTO    il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a 
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il D.L. del 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 
2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di 
Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della L. 24 dicembre 2007 
n. 244; 

VISTA  la L. 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della Salute e 
incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”; 

 VISTA  la L.6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo 
settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, ed in 
particolare l’articolo 10, relativo alla Fondazione Italia Sociale;     

VISTO  il D.P.R. 28 luglio 2017, recante "Approvazione dello Statuto della Fondazione Italia 
Sociale";  

VISTO  in particolare l'articolo 5, secondo cui le persone giuridiche pubbliche o private ed 
enti a carattere sia lucrativo che non lucrativo possono essere ammessi a 
partecipare alla vita e alle attività della Fondazione, contribuendo al Fondo di 
Dotazione o al Fondo di gestione, sulla base di un regolamento che, deliberato dal 
Comitato di Gestione e approvato dal Ministero vigilante, individui requisiti di 
ammissione, diritti, obblighi e modalità concrete di partecipazione; 

VISTI altresì gli articoli 8 e 10 del citato D.P.R., relativi rispettivamente alla composizione 
e al funzionamento del Comitato di Gestione;  

VISTI  i DD.MM. 21 dicembre 2017 e 8 agosto 2018, emanati rispettivamente ai sensi 
dell'articolo 8 comma 1 lett. a) e lett. b) del citato D.P.R., con i quali sono stati 
nominati i primi quattro componenti del Comitato di Gestione; 

CONSIDERATO che ai sensi del medesimo articolo 8 gli ulteriori sei componenti del Comitato di 
Gestione sono nominati dal Collegio dei Partecipanti di cui all'articolo 7 dello 
Statuto, costituito dai partecipanti nominati ai sensi del sopra citato articolo 5; 

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n.57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali”; 

VISTO il D.M. 6 dicembre 2017 recante "Individuazione delle unità organizzative di livello 
dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni 
generali", ed in particolare l'articolo 10 che affida alla competenza della Direzione 
Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese la vigilanza 
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sulla Fondazione Italia Sociale;  

VISTO il D.P.C.M. del 28 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14.09.2016 al 
n.3635, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di 
direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale 
delle imprese; 

VISTA  la nota del 5 luglio 2018 a firma del Segretario generale della Fondazione Italia 
Sociale, acquisita al prot. 7659 della Direzione Generale in data 9 luglio 2018, con 
cui è stato trasmesso, ai fini dell'adozione del provvedimento di approvazione, il 
regolamento per l'ammissione dei Partecipanti, adottato alla presenza e con il voto 
favorevole di tutti i componenti del Comitato di Gestione in data 5 luglio 2018, 
come risulta dal punto 1 del relativo verbale di seduta, fornito per estratto; 

VISTA  la nota della Direzione Generale prot. n. 10706 del 24 settembre 2018, con cui, su 
conforme avviso dell'Ufficio Legislativo del Ministero, è stata comunicata alla 
Fondazione Italia Sociale, ad esito dell'istruttoria, la necessità di apportare, ai fini 
dell'approvazione ministeriale, alcune modifiche al testo; 

VISTA  la nota del 16 ottobre 2018, a firma del Segretario generale della Fondazione Italia 
Sociale, acquisita al prot. 11917 della Direzione Generale in data 17 ottobre 2018 
con cui è stato trasmesso, ai fini dell'adozione del provvedimento di approvazione, 
il regolamento per l'ammissione dei Partecipanti contenente le modifiche richieste, 
adottato alla presenza e con il voto favorevole di tutti i componenti del Comitato 
di Gestione in data 16 ottobre 2018, come risulta dal punto 3 del relativo verbale 
di seduta, fornito per estratto;   

RITENUTO il regolamento in parola, come risultante dalle modifiche apportate, conforme alle 
disposizioni di legge e del sopra citato D.P.R. 28 luglio 2017; 

 

DECRETA 

 

1. Per le ragioni esposte in premessa, è approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 
comma 2 del D.P.R. 28 luglio 2017, il regolamento dei partecipanti nel testo adottato con 
delibera del Comitato di Gestione nella seduta del 16 ottobre 2018 alla presenza e con il 
voto favorevole di tutti i componenti. 

2. Il testo dello statuto, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, 
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

 
 
 
Roma, 29 ottobre 2018 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Alessandro Lombardi 
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