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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO, 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

         

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
Ufficio di Gabinetto 
 
Direzione generale del Terzo settore e della 
responsabilità sociale delle imprese 
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Oggetto: d.m. 29 gennaio 2021, n. 9, 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’art. 72 ‘Codice del Terzo settore’, nonché 
attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del 
Terzo settore di cui all’art. 73 (Silea n. 56057). 
  
Con riferimento al decreto in oggetto, si rileva quanto segue: 
1) La previsione contenuta nel paragrafo 6, che “per l’anno 2021 saranno finanziati (…) i 
progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e 
dalle fondazioni di Terzo settore in risposta all’avviso n. 2/2020, che sono risultati idonei all’esito 
della procedura di valutazione, ma non ammessi al finanziamento a causa dell’esaurimento delle 
relative risorse finanziarie disponibili per l’anno 2020” è contraria ai principi di massima 
partecipazione e parità di trattamento. 
Sebbene il finanziamento sia attribuito per progetti ritenuti meritevoli precedentemente 
esclusi per insufficienza delle risorse, la scelta di non provvedere alla pubblicazione di un 
nuovo ‘avviso’ per il 2021 preclude ai potenziali nuovi enti (nonché agli enti in precedenza 
esclusi) di concorrere al finanziamento. 
L’art. 12 della l. n. 241/1990 subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici o privati, alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle 
amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi; i 
margini discrezionali devono essere tutti assolti e assorbiti a livello di regolamentazione 
della procedura, ossia nel momento in cui vengono fissati e pubblicizzati i criteri generali 
che, ex art. 12, l. n. 241/1990, disciplineranno il procedimento di elargizione del beneficio. 
Al contrario, nell’atto di indirizzo per il 2020 e nell’avviso n. 2/2020 non si rinviene alcuna 
specifica previsione che autorizzi il finanziamento a valere sulle risorse delle successive 
annualità. 
2) In merito ai contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per l’attività sanitarie 
e beni strumentali ai sensi dell’art. 73, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 117/2017, preso atto che il 
Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza 9 novembre 2020, n. 6908, ha rimesso alla Corte 
costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, d.lgs. n. 117/2017, si 
chiede di conoscere se l’amministrazione intenda adottare particolari cautele 
nell’erogazione delle risorse de quibus. 
Secondo l’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non 
può superare trenta giorni. 
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