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DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE  

E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il D.L. 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 legge 24 dicembre 2007 n. 244; 

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

VISTO il D.P.R. 15.3.2017 n. 57 recante " Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali"; 

VISTO il D.M. 6.12.2017, recante " Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non 
generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali"; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei Conti e, segnatamente, l'articolo 3; 

VISTO il D. Lgs 30 giugno 2011 n.123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e 
contabile; 

VISTO l'articolo 1, comma 1 della legge 23 settembre 1993 n.379, come modificato dal comma 10 
dell'articolo 11-quaterdecies del D.L.30 settembre 2005, n.203, convertito con legge 2 dicembre 2005 
n.248, che prevede la concessione in favore dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti - Onlus, di un 
contributo annuo, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ( 
I.RI.FO.R) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.); 

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n.208 ( Legge di stabilità 2016), e in particolare l'articolo 1, comma 
418, che sostituisce l'art 2, comma 466 della legge 244/2007, la quale ha disposto che il contributo di cui 
alla legge n. 379/1993, sia erogato per l'85% agli enti di formazione destinatari e, per la restante parte, 
all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti - Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e 
mobilità dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia Regionale 
Braille Onlus di Catania, con ripartizione operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento 
adottato su proposta dell'Unione Italiana ciechi, tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti 
destinatari del contributo;  

VISTO l'articolo 95 comma 5  del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117,  che ha disposto il trasferimento 
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui 
all'articolo 2 comma 466 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni; 

VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale 
subordina l'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla predeterminazione ed alla 
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi; 

RILEVATA, pertanto, la necessità di individuare, nel rispetto della normativa sopra citata, i criteri 
oggettivi da applicarsi ai fini della valutazione dei progetti di attività degli enti beneficiari e della  
conseguente ripartizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1 della  legge n. 379/1993 come 
modificato dal comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del D.L.30 settembre 2005, n.203, convertito con 
legge 2 dicembre 2005 n.248, nonché all'articolo 1, comma 418 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 
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D E C R E T A 
 

Articolo 1 
(Oggetto)  

 
1. Il presente provvedimento individua i criteri e le modalità per la valutazione dei progetti di attività 
presentati, ai sensi dell' l'articolo 1, comma 1 della legge 23 settembre 1993 n.379, come modificato dal 
comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del D.L.30 settembre 2005, n.203, convertito con legge 2 dicembre 
2005 n.248, nonché dell'art.1, comma 418 della legge 28 dicembre 2015, n.208,  dall' Istituto per la ricerca, 
la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.), dall' Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento 
professionale (I.E.R.F.O.P), dall' Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti- Onlus  (ANPVI)   e 
dalla  Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania, ai fini della ripartizione del contributo statale fra gli enti 
beneficiari, nel rispetto delle percentuali fissate dalla normativa sopra richiamata, nonché della successiva 
rendicontazione dello stesso.   
 
2. Le attività oggetto del contributo statale dovranno riguardare esclusivamente le disabilità dei non vedenti 
e degli ipovedenti, o essere alle medesime collegate, direttamente o indirettamente.    
 

 
Articolo 2 

(Ripartizione dell'85% contributo) 
 

1. La ripartizione dell'85% delle risorse finanziarie annualmente disponibili tra I.E.R.F.O.P.  e  I.RI.FO.R 
sarà effettuata in applicazione dei criteri di seguito specificati: 
 
A)             - Numero totale ore /allievo del Progetto (punteggio max. 60 punti su 100): 

Il punteggio viene assegnato secondo la seguente formula: 
P = (OREOFF/OREMAX)*PMAX dove: "P" è il punteggio assegnato ad ogni progetto; 
"OREOFF" è il numero delle ore/allievo previste nel progetto in esame; "OREMAX" è il 
numero maggiore delle ore/allievo previste nei progetti; "PMAX" è il massimo punteggio 
massimo attribuibile.  I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto. 
 

B)       - Minor incidenza delle spese di coordinamento e funzionamento sul totale spese di ciascun 
progetto (punteggio max. 10 punti su 100) 
Il punteggio viene assegnato secondo la seguente formula: 
P = (%MIN/%PRO)*PMAX dove: "P" è il punteggio assegnato ad ogni progetto; "%MIN" è 
l'incidenza %, arrotondata al centesimo, più bassa tra le spese di coordinamento e 
funzionamento e le spese totali previste nei progetti; "%PRO" l'incidenza %, arrotondata al 
centesimo, prevista nel progetto in esame e "Pmax" è il massimo punteggio massimo 
attribuibile.  I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto. 
 

C)           - Numero delle Regioni di svolgimento delle attività progettuali (punteggio max. 30 punti su 100) 
Il punteggio viene assegnato secondo la seguente formula: 
P = NREG*PREG dove: "P" è il punteggio assegnato ad ogni progetto; "NREG" il numero 
delle regioni in cui saranno svolte le attività progettuali; "PREG" e il punteggio previsto per 
singola Regione (1,50 punti). 

 
2.Il contributo disponibile sarà ripartito tra i due enti proponenti applicando il rapporto percentuale fra i 
punteggi totali conseguiti dai progetti in applicazione dei criteri sopra descritti. 
 
3. I progetti di attività non potranno prevedere un finanziamento statale superiore all'importo totale delle 
risorse  finanziarie destinato  ai due enti beneficiari dell'85%del contributo.  
 
4.Qualora il contributo assegnato sia inferiore al contributo richiesto, le voci di costo del piano economico 
e il numero totale delle ore/allievo saranno ridotte d'ufficio in misura pari alla percentuale di riduzione del 
contributo assegnato. 
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                                                                Articolo 3 

(Ripartizione del 15% del contributo) 
 

1.La ripartizione del 15% delle risorse finanziarie annualmente disponibili tra ANPVI e Stamperia 
Regionale Braille Onlus di Catania  
sarà effettuata in applicazione del criterio di seguito indicato:  

 
A)        - Minor incidenza delle spese di coordinamento e funzionamento sul totale spese di ciascun 

progetto (punteggio max. 100) 
Il punteggio viene assegnato secondo la seguente formula: 
P = (%MIN/%PRO)*PMAX dove: "P" è il punteggio assegnato ad ogni progetto; "%MIN" è 
l'incidenza %, arrotondata al centesimo, più bassa tra spese coordinamento/funzionamento e 
spese totali previste nei progetti; "%PRO" l'incidenza %, arrotondata al centesimo, prevista 
nel progetto in esame e "Pmax" è il massimo punteggio massimo attribuibile.  I risultati 
saranno arrotondati al centesimo di punto. 

 
2.Il contributo disponibile sarà ripartito tra i due enti applicando il rapporto percentuale fra i punteggi totali 
conseguiti dai progetti presentati dai due enti in applicazione dei criteri sopra descritti. 
 
3. I progetti di attività non potranno prevedere un finanziamento statale superiore all'importo totale delle 
risorse  finanziarie destinato  ai due enti beneficiari del 15%del contributo.  
 
4.Qualora il contributo assegnato sia inferiore al contributo richiesto, le voci di costo del piano economico 
saranno ridotte d'ufficio in misura pari alla percentuale di riduzione del contributo assegnato. 

 
                                                             Articolo  4 

(Procedura di presentazione e valutazione dei progetti di attività  
ed erogazione del contributo) 

 
1. Annualmente, con nota del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle 
imprese saranno comunicate agli enti interessati le risorse  finanziarie disponibili sul pertinente capitolo di 
bilancio, la modulistica da utilizzare  per la presentazione dei progetti, nonché la tempistica relativa sia 
alla presentazione dei progetti da parte degli enti beneficiari che alla trasmissione da parte dell'UICI della 
proposta di riparto formulata all' esito della valutazione dei progetti, da compiersi in applicazione dei 
criteri indicati agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento. 
 
2.La proposta di cui al comma 1  non è vincolante per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che,  
ove ravvisi  nella proposta medesima elementi di non conformità alle disposizioni di legge citate in 
premessa  o alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, potrà richiedere un supplemento 
istruttorio all'U.I.C.I. o procedere autonomamente alla ripartizione delle risorse.  

 
3. Il provvedimento di ripartizione del contributo sarà adottato con decreto del direttore generale del 
Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e sarà comunicato, all'esito dei controlli previsti 
dalla legge, agli enti beneficiari. 
 
4. Il provvedimento di cui al comma 3 sarà altresì pubblicato ai sensi dell'articolo 26 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n.33.     
 
4. In attuazione del provvedimento di cui al comma 3, il contributo assegnato sarà erogato agli enti 
beneficiari in un'unica soluzione entro 30 giorni dall'acquisizione, da parte del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, dell'esito positivo dei controlli sul provvedimento di ripartizione.  

 
                                                            Articolo 5 

(Relazione e rendicontazione finale) 
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1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 379 del 1993, nonché dell'articolo 2, comma 466 della legge 28 
dicembre 2015, n.208, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali entro il 31 marzo di ciascun anno la relazione sull'utilizzazione del contributo ricevuto, unitamente 
alla rendicontazione delle spese sostenute, da redigersi secondo la modulistica che verrà fornita dal  
medesimo  Ministero all'atto del trasferimento delle risorse.  
 
2. Ai fini della quantificazione del numero di ore /allievo realizzate, si dovrà tener  conto degli allievi che 
hanno raggiunto una percentuale di frequenza pari ad almeno il 70% delle ore di corso previste.   
 

Articolo 6 
        (Restituzione del contributo) 

 
1. Qualora dalla relazione  e/o dalla rendicontazione finale emerga uno scostamento in negativo rispetto 
ai valori evidenziati in fase di presentazione dei progetti di attività, come eventualmente modificati per 
effetto della riduzione d'ufficio, l'ente beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'importo eccedentario, 
al verificarsi delle condizioni indicate ai commi successivi. 
 
2. Gli enti beneficiari dell'85% del contributo sono tenuti: 
a) nel  caso di spese rendicontate inferiori all'ammontare del contributo previsto, a restituire la parte di 
contributo non spesa; 
b) nel caso di realizzazione di  un numero di ore/allievo inferiore al 70% rispetto al valore previsto, a 
restituire un importo percentuale del contributo assegnato pari alla differenza percentuale tra 70% e la 
percentuale di ore/ allievo  effettivamente realizzata rispetto al valor previsto; 
c) nel caso in cui le spese rendicontate relative al coordinamento e funzionamento del progetto  abbiano 
un incremento superiore al 20% rispetto al valore preventivato, a restituire  un importo percentuale del 
contributo assegnato pari alla differenza tra la percentuale effettiva rendicontata e la percentuale 
prevista, quest'ultima incrementata del 20%.  
Le fattispecie di cui sopra sono tra loro cumulabili.   
 
3. Gli enti beneficiari del 15% del contributo sono tenuti: 
a) nel  caso di spese rendicontate inferiori all'ammontare del contributo previsto, a restituire la parte di 
contributo non spesa; 
b) nel caso in cui le spese rendicontate relative al coordinamento e funzionamento del progetto  abbiano 
un incremento superiore al 20% rispetto al valore preventivato, a restituire  un importo percentuale del 
contributo assegnato pari alla differenza tra la percentuale effettiva rendicontata e la percentuale 
prevista,  quest'ultima incrementata del 20%. 
Le fattispecie di cui sopra sono tra loro cumulabili.    
 
4. La restituzione del contributo dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 120 giorni decorrenti 
dalla data di ricezione della richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità 
ivi indicate.       

 
  Articolo 7 

    (Disposizioni finali) 
 
1.Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 
69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it. Esso sarà altresì pubblicato ai sensi 
dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.       
 
2.Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e all’Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di 
rispettiva competenza. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
        Alessandro Lombardi 

 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale" 
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