DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
IL DIRETTORE GENERALE

D.D. 307/2020 17.09.2020
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato;
VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;
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 Legge 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”;
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n.57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali” e, segnatamente, l’articolo 11, che assegna al medesimo Ministero la funzione
di promuovere, sviluppare e sostenere le attività svolte dai soggetti del Terzo settore, per favorire la
crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di
integrazione e di coesione sociale;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017 recante
“Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del
Segretariato generale e delle direzioni generali”
VISTA la L. 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e
contabile;
VISTA la L. 27 dicembre 2019, n. 160 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, concernente la
ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 ed, in particolare, la Tabella 4, dalla quale risulta
stanziata per l'anno finanziario 2020 la somma di € 5.000.000,00 sul capitolo 3893 " Fondo di assistenza
ai bambini affetti da malattia oncologica” - Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 24 “Terzo settore (Associazionismo, volontariato, onlus e formazioni Direzione Generale
del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese sociali), e responsabilità sociale delle
imprese e delle organizzazioni” del CDR “Direzione generale del terzo settore e della responsabilità
sociale delle imprese” – Azione “Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni
del terzo settore”;
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VISTO il D.M. n. 16 del 28 gennaio 2020, recante il visto di regolarità dell’Ufficio Centrale del Bilancio
n. 72 apposto in data 6 febbraio 2020, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l’anno 2020
ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;
VISTO il D.P.C.M. del 15.10.2019, registrato dalla Corte dei conti in data 2.1.2020, al n.1, 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;
VISTO l’articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020”, che istituisce
per il triennio 2018 - 2020 un fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una
dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per
l'anno 2020, al quale possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica,
psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle
loro famiglie, demandando ad un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione della disciplina
concernente l'utilizzo del fondo medesimo, nei limiti di spesa sopra indicati;
VISTO il D.M. del 9 ottobre 2019, n. 175, pubblicato sulla GURI n. 33 del 10 febbraio 2020, con il quale
è stato adottato il regolamento recante la disciplina delle modalità di utilizzo del contributo a valere
sul fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 338,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
RICHIAMATO in particolare l'articolo 8, comma 1 del sopra citato D.M. n.175/2019 il quale prevede
che annualmente, con provvedimento del direttore generale del terzo settore e della responsabilità
sociale delle imprese, sono individuati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di
finanziamento, ed è predisposta la relativa modulistica;
VISTO il D.D. n. 186 del 20 maggio 2020 di adozione dell'avviso n. 1/2020, con il quale, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 8, comma 1 del sopra citato D.M. n. 175/2019, sono stati individuati i
termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per il corrente anno ed al
contempo definita la modulistica da utilizzare a tal fine;
RICHIAMATO inoltre l'articolo 10, comma 1 del medesimo D.M. n.175/2019, il quale prevede che la
verifica dei requisiti di partecipazione, delle condizioni di ammissibilità delle domande di finanziamento
e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione delle proposte progettuali
è demandata ad una commissione nominata con decreto direttoriale, da adottarsi successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento;
PRESO ATTO che entro la scadenza del termine riportato nel § 3 dell’avviso n.1/2020 sono pervenute
n. 34 domande di finanziamento;
VSTO il D.D. n. 247 del 21 luglio 2020 con il quale è stata costituita la commissione incaricata della
verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della successiva valutazione
delle proposte progettuali presentate dalle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica,
psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle
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loro famiglie, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del D.M. del 9 ottobre 2019, n.175 e sulla base
dell’avviso n. 1/2020 adottato con il D.D. n. 186 del 20.05.2020;
ACQUISITI in data 10.8.2020 e 10.9.2020 i verbali delle sedute della citata commissione di valutazione,
dai quali risulta che per 16 domande di finanziamento è stata riscontrata la presenza di una o più
cause di inammissibilità di cui all’articolo 9 del D.M. n.175/2019;
RICHIAMATO in particolare il verbale della seduta del 9.09.2020 redatto a conclusione dei lavori di
valutazione e contenente l’elenco delle 18 domande di finanziamento dichiarate ammissibili in ordine
decrescente di punteggio;
RITENUTO, nel recepire gli esiti dei lavori della commissione come risultanti dai predetti verbali, di
ammettere al finanziamento pubblico n. 18 domande, di cui 11 ascritte alla linea A e 7 alla linea B
previste nel § 4 del già citato avviso n. 1/2020, per un onere complessivo pari ad € 4.050.750,64;
VISTO il D.D. n. 455 del 27 dicembre 2018, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio in data 10 gennaio
2019 al n. 76 con il quale, nelle more del perfezionamento del regolamento di cui all’articolo 1, comma
338 della sopra menzionata legge n. 205/2017, è stata impegnata sul capitolo 3893
"Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica” - Missione 24 “Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia” -Programma 24 “Terzo settore (Associazionismo, volontariato, onlus e formazioni
sociali), e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni” del CDR “Direzione generale del
terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese” – Azione “Sviluppo, promozione,
monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore”, per l'anno finanziario 2018 la somma
di € 1.000.000,00, da destinare ai soggetti attuatori degli interventi finanziabili con il fondo di cui
all'articolo 1 comma 338 della legge 27 dicembre 2017 n. 205;
RICHIAMATO l’articolo 12 del D.M. n.175/2019, il quale prevede che l’erogazione del finanziamento
statale avvenga in due distinte quote, di cui la prima, a titolo di anticipo, nella misura dell’80% del
finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali e previa
presentazione della fideiussione, e la seconda, a titolo di saldo, nella misura massima del 20% del
finanziamento concesso, a seguito dell’esito della verifica amministrativo-contabile;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria per l’anno finanziario 2020 dell’importo di € 3.240.600,51,
corrispondente all’80% del totale del finanziamento statale concesso, sul capitolo 3893 – P.G. 1 “Fondo
di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica”; – Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia” - Programma 24.2 “Terzo settore (Associazionismo, Volontariato, Onlus e Formazioni Sociali),
e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni” CDR “Direzione generale del terzo settore
e della responsabilità sociale delle imprese” – Azione “Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo
delle organizzazioni del terzo settore”, imputando la restante quota del 20%, pari ad € 810.150,13
all’impegno assunto con il menzionato D.D. n. 455/2018;
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Articolo 1
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Per le ragioni in premessa indicate, ai sensi dell’articolo 10, comma 6 del D.M. del 9 ottobre 2019,
n.175, sono approvate le sottostanti graduatorie finali, relative alle linee di finanziamento previste nel
§ 4 dell’avviso n. 1/2020, adottato con il D.D. n. 186 del 20 maggio 2020, redatte sulla base dei punteggi
attribuiti dalla commissione di valutazione ai progetti presentati in risposta all’avviso medesimo:
Linea A
N. PROGRESSIVO

PROPONENTE/CAPOFILA

CODICE FISCALE

1 AGEOP
2 CENTRO COME NOI
3 ASEOP
4 BIANCA GARAVAGLIA ONLUS
5 LA COLLINA DEGLI ELFI
6 ANDREA TUDISCO ONLUS
7 NOI PER VOI
8 ASLTI ODV
9 GIOCAMICO
10 MAGICABURLA ONLUS
11 IL PORTO DEI PICCOLI

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

91025270371
97555980016
94014690369
90004370129
90042790049
96346950585
94022050481
97017120821
92159030342
09932151005
92081030097

87
82
79
74
74
73
67
67
63
62
60

Linea B

N. PROGRESSIVO

PROPONENTE/CAPOFILA
1 SAMOT
2 UGI
3 LAD
4 COMITATO MARIA LETIZIA VERGA
5 ABEO LIGURIA ONLUS
6 FAVO
7 CASAMICA ONLUS

CODICE FISCALE
97037760820
03689330011
93162430875
97015930155
95044830107
97320000587
97111240152
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PUNTEGGIO
ASSEGNATO
95
91
88
79
74
66
60
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Ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del D.M. n.175/2019, sono ammessi al finanziamento statale i
progetti riportati nelle sottostanti tabelle, distinte per ciascuna linea di finanziamento:

Linea A
N. PROGRESSIVO

PROPONENTE/CAPOFILA

CODICE FISCALE

1 AGEOP
2 CENTRO COME NOI
3 ASEOP
4 BIANCA GARAVAGLIA ONLUS
5 LA COLLINA DEGLI ELFI
6 ANDREA TUDISCO ONLUS
7 NOI PER VOI
8 ASLTI ODV
9 GIOCAMICO
10 MAGICABURLA ONLUS
11 IL PORTO DEI PICCOLI
Totale progetti finanziati

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

91025270371
97555980016
94014690369
90004370129
90042790049
96346950585
94022050481
97017120821
92159030342
09932151005
92081030097

IMPORTO
87
82
79
74
74
73
67
67
63
62
60

147.240,00 €
108.400,00 €
108.290,50 €
67.130,00 €
111.615,00 €
53.760,00 €
93.825,00 €
67.550,00 €
53.488,00 €
62.124,00 €
171.530,00 €
1.044.952,50 €

Linea B
N. PROGRESSIVO

PROPONENTE/CAPOFILA

CODICE FISCALE

1 SAMOT
2 UGI
3 LAD
4 COMITATO MARIA LETIZIA VERGA
5 ABEO LIGURIA ONLUS
6 FAVO
7 CASAMICA ONLUS
Totale progetti finanziati

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

97037760820
03689330011
93162430875
97015930155
95044830107
97320000587
97111240152

IMPORTO
95
91
88
79
74
66
60

446.600,00 €
410.000,00 €
722.445,14 €
458.661,00 €
252.464,00 €
451.528,00 €
264.100,00 €
3.005.798,14 €

Articolo 3
Per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, con successivi decreti direttoriali, da adottarsi, al
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maturare della condizione di esigibilità del relativo pagamento, ai sensi dell’articolo 34, comma 2 della
L. 31.12.2009, n.196, saranno assunti per l’anno finanziario 2020 gli impegni di spesa per una somma
complessiva di € 3.240.600,51, pari all’80% del contributo statale concesso alle n. 18 associazioni
proponenti i progetti ammessi al finanziamento sul capitolo 3893 – P.G. 1 “Fondo di assistenza ai
bambini affetti da malattia oncologica”; – Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 24.2 “Terzo settore (Associazionismo, Volontariato, Onlus e Formazioni Sociali), e
responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni” CDR “Direzione generale del terzo settore
e della responsabilità sociale delle imprese” – Azione “Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo
delle organizzazioni del terzo settore”.
La restante somma di € 810.150,13 pari al 20% del contributo statale, è imputata all’impegno assunto
sul medesimo capitolo 3893 con il D.D. n. 455 del 27 dicembre 2018.
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del bilancio e alla Corte dei conti per i controlli
di competenza e sarà pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it
Registrato dalla Corte dei Conti in data 07.10.2020 al n. 1971
IL DIRETTORE GENERALE
f.to 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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