
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 9 del 29/01/2021, con oggetto DM MLPS  n. 9 del
29/01/2021 relativo all’Atto di indirizzo recante, per l’anno 2021, l’individuazione degli obiettivi generali,
delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il
finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del
Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al
sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice medesimo pervenuto a questo
Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI -
SCEN_LEA - SCCLA - 0004327 - Ingresso - 03/02/2021 - 10:08 ed è stato ammesso alla registrazione il
02/03/2021 n. 391 con la seguente osservazione:

Si è eccezionalmente ammesso a visto, per correntezza amministrativa, il provvedimento in
oggetto per le rassicurazioni in ordine alla scelta di non pubblicare un nuovo ‘avviso’ per il 2021.

Si è chiarito che la previsione contenuta nel paragrafo 11 dell’avviso n. 2/2020, che “eventuali
sopravvenienze di risorse finanziarie che dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione del
presente avviso saranno utilizzate al finanziamento dei progetti utilmente collocati in graduatoria fino ad
esaurimento delle risorse medesime” va letta non solo in riferimento alle ulteriori risorse resesi disponibili
nel corso dell’annualità 2020 ma anche in riferimento alle risorse a valere sull’annualità successiva. Si
prende atto che l’amministrazione ha inteso offrire un’interpretazione estensiva del paragrafo 3 dell’atto
di indirizzo 2020 e del paragrafo 11 dell’avviso n. 2/2020, valorizzandone la vis espansiva. Se è vero che
lo scorrimento “costituisce circostanza nota sin dall’inizio ai partecipanti al procedimento” è pur vero che
la modalità attraverso la quale dare seguito allo scorrimento si prestava a plurime interpretazioni.

In caso di futuri, analoghi provvedimenti, al fine di assicurare i principi di trasparenza, di massima
partecipazione e di parità di trattamento tra gli enti che intendono concorrere al beneficio, si ribadisce
quanto già osservato nel rilievo istruttorio. Si richiama al rigoroso rispetto dell’art. 12 della l. n. 241/1990
e alla necessità che i margini discrezionali siano tutti assolti e assorbiti a livello di regolamentazione
della procedura, nel momento in cui vengono fissati e pubblicizzati i criteri generali che disciplineranno il
procedimento di elargizione del beneficio. Ciò anche al fine di evitare l’insorgere di contenziosi in sede
giurisdizionale.

Si resta in attesa di rassicurazione.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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