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OGGETTO: riscontro al rilievo sul D.M. 29 gennaio 2021, n. 9 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 del 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 rilievo formulato  da codesta Corte sull’atto di indirizzo per l’anno 2021 ex articoli 72 e 73 del 

Codice del Terzo settore,  meglio specificato in oggetto, si rappresenta quanto segue.   

Con la prima osservazione, codesta Corte evidenzia la contrarietà della previsione di cui al paragrafo 6 del D.M. 

29 gennaio 2021, n. 9, ai principi di massima partecipazione e parità di trattamento, rilevando che la scelta di non 

provvedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per l’anno 2021 precluderebbe ai potenziali nuovi enti ( nonché 

agli enti in precedenza esclusi) di concorrere al nuovo finanziamento. 

Al riguardo  si fa presente che il precedente atto di indirizzo per l’annualità 2020 di cui al   D.M. n. 44 del 12 marzo 

2020, ammesso alla registrazione da parte di codesta Corte in  data 2 aprile 2020 al n. 543, prevede al § 3 che 

“Eventuali sopravvenienze di risorse finanziarie saranno destinate al finanziamento di iniziative e progetti di cui 

alla lettera a)”, vale a dire ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale; il successivo  avviso n. 2/2020, adottato 

in applicazione dell’atto di indirizzo,  per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi 

dell’articolo 72 del codice del Terzo settore, prevede, collocando significativamente  la relativa disposizione al  § 

11, dedicato alla valutazione delle iniziative e dei progetti, che  “eventuali sopravvenienze finanziarie che 

dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione del presente avviso saranno utilizzate per il 

finanziamento dei progetti utilmente collocati in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse medesime”.  

Tali previsioni appaiono pienamente conformi ai principi generali di pubblicità e trasparenza sanciti all’articolo 1 

comma 1 della legge 241 del 1990, funzionali al principio di imparzialità dell’agere amministrativo, di cui l’articolo 

12 della medesima legge costituisce una specificazione.  

L’organo di indirizzo politico nel D.M. n. 44/2020 contempla la possibilità dell’incremento delle risorse finanziarie  

destinabili ai progetti di rilevanza nazionale, legando la praticabilità della prevista opzione a due elementi: la 

posteriorità temporale delle risorse finanziarie aggiuntive rispetto al quadro regolatorio della procedura; la 
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natura discrezionale della scelta incrementativa, alla quale la P.A. non è vincolata e per la quale, pertanto, occorre  

esplicitare la relativa motivazione.  

Entrambi i descritti elementi sono presenti nel D.M. n. 9/2021: esso infatti, da un lato, nel rispetto dei vincoli 

derivanti dalla programmazione triennale contenuta nel precedente D.M. n. 166 del 12 novembre 2019,  alloca 

la totalità delle risorse ex articolo 72 del Codice dell’anno 2021  di pertinenza statale al finanziamento dei progetti 

utilmente collocati nella graduatoria scaturita all’esito dell’avviso n. 2/2020 ed approvata con D.D. n.530 del 23 

dicembre 2020. Dall’altro, il provvedimento in oggetto, dopo aver richiamato nelle premesse il principio di 

economicità dell’azione amministrativa, al § 1 si sofferma diffusamente sulle motivazioni alla base della scelta 

dello scorrimento della graduatoria.  In esso si rinviene il triplice ordine di considerazioni alla base della predetta 

scelta: 1) le risultanze della valutazione dei contenuti di dette proposte: l’atto in oggetto evidenzia che il 75% dei 

108 progetti che hanno superato l’iniziale fase di ammissibilità ha conseguito l’idoneità al finanziamento. Di 

questi, a causa delle limitate disponibilità finanziarie, è stato possibile ammettere al finanziamento solo il 44% 

degli enti dichiarati idonei; 2) l’attualità delle proposte presentate, contenenti un ampio spettro di interventi di 

risposta alle ricadute  sociali generate dalla situazione emergenziale e, come tali, atte a  contribuire al recupero 

delle relazionalità ed al consolidamento della coesione sociale nelle comunità di riferimento, fortemente 

pregiudicate dall’epidemia da COVID-19; 3) l’economicità dell’azione amministrativa, oggettivamente 

avvantaggiata dalla possibilità di rendere operativi in tempi molto brevi i progetti in questione.       

Pertanto, per effetto della previsione generale (pedissequa alla formulazione presente nel D.M. n. 44/2020) 

contenuta nel  richiamato § 11 dell’ atto di avvio del procedimento di cui all’avviso n. 2/2020  (come nel caso di 

cui si tratta), atte a rendere praticabile lo strumento dello scorrimento della graduatoria  costituisce circostanza 

nota sin dall’inizio ai soggetti partecipanti al procedimento: il contenuto della lex specialis  appare pertanto 

rispondente alle esigenze puntualmente richiamate da codesta Corte nel rilievo di cui contro. 

Come già sopra esposto, il  decreto in oggetto, in un’ottica di  continuità con l’analogo atto adottato per il 2020, 

fornisce un’esposizione dettagliata delle motivazioni alla base della scelta di procedere allo scorrimento di 

graduatoria, che viene logicamente  ricondotta al principio di economicità dell’azione amministrativa ex articolo 

1, comma 1 della legge n. 241/1990, quale applicazione del principio di buon andamento costituzionalmente 

sancito all’articolo 97. Il breve  lasso temporale  che separa  la scadenza del termine di presentazione delle 

domande in risposta all’avviso n. 2/2020 ( 9  settembre 2020) al decreto in oggetto rende pienamente attuali le 

proposte presentate, in un quadro di  definizione di obiettivi ed aree prioritarie di interventi assolutamente 

identico: in tale prospettiva, la diversa opzione dell’adozione di un nuovo avviso non sarebbe stata una scelta 

ragionevole da parte dell’Amministrazione, inutilmente gravata degli oneri di un  nuovo procedimento 

amministrativo, che apparirebbe ultroneo, ove si consideri che le finalità di interesse generale perseguite 

dall’Amministrazione, attraverso il D.M. n. 9/2020, in considerazione del rappresentato profilo di continuità 

sostanziale  con il precedente D.M. n. 44/2020, trovano già un riconosciuto strumento di soddisfacimento nelle 

proposte progettuali che hanno conseguito l’idoneità al finanziamento all’esito dell’avviso pubblico n. 2/2020. 

Spostando la prospettiva nell’ottica degli enti del Terzo settore, nell’attuale contingenza, impegnati a  

fronteggiare sul territorio in prima linea le emergenze derivanti dalla diffusione epidemiologica da Covid-19 

tuttora in corso,  essi sarebbero stati gravati dagli oneri amministrativi della partecipazione al nuovo, ultroneo  

avviso, dovendo pertanto distogliere preziose risorse attualmente utilizzate nel contesto emergenziale. Giova 

inoltre precisare che la platea delle categorie soggettive ammesse a partecipare alla procedura ex articolo 72,  

antecedentemente all’adozione dell’atto di indirizzo ministeriale, è portatrice di una mera aspettativa di fatto, 

priva, come tale,  di rilevanza giuridica, all’adozione di un avviso pubblico da parte del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali. Non sussiste infatti un obbligo da parte di quest’ultimo all’adozione di un avviso pubblico: 

l’organo di indirizzo politico può decidere di sviluppare percorsi differenti, stabilendo  ad esempio la destinazione 
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della totalità delle risorse alle Regioni e alle Province autonome (che, in questo caso saranno le amministrazioni 

procedenti ex articolo 12 della legge n. 241/1990); ovvero, può decidere di avvalersi della facoltà di cui al comma 

2 del citato articolo ( ed in questo caso l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi sarà compiuta da 

parte delle altre PP.AA. coinvolte).   

La formulazione letterale delle  cennate disposizioni di cui al  3 del D.M. n. 44/2020 e al  11 dell’avviso n. 2/2020 

sorregge la legittimità dell’opzione prescelta; in via subordinata, ove dovesse ritenersi non completamente chiara 

la riconduzione delle richiamate previsioni anche alle risorse sopravvenute in un esercizio finanziario successivo, 

lo scorrimento della graduatoria risulta parimenti ammissibile attraverso l’applicazione del canone ermeneutico 

di cui all’articolo 1367 del codice civile.       

Da ultimo, l’opzione dello scorrimento della graduatoria è rinvenibile  in recenti, precedenti atti: sempre 

nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 72 del codice del Terzo settore, si deve citare il  D. M. n. 166 del 12 

novembre 2019, (atto di indirizzo per l’anno 2019), che prevedeva l’istituto dello scorrimento di graduatoria degli 

enti idonei e non finanziati nell’annualità precedente, registrato da codesta Corte in data 13 dicembre 2019, al n. 

3365. Inoltre, nell’ambito del FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), l’Autorità  delegata ( Direzione 

generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione di questo Ministero) ha pubblicato l’avviso 1 /2019 

prevedendo (come nel caso dell’avviso n. 2/2020  di questa Direzione già richiamato) la facoltà di incrementare 

la dotazione finanziaria relativamente alle risorse sul programma FAMI. Successivamente all’adozione del 

provvedimento di approvazione della graduatoria, l’Autorità delegata con il D.D. n. 92 del 19 luglio 2019, 

registrato da codesta Corte il 22 agosto 2019 al n. 2941, allo scopo di finanziare tutte le proposte progettuali 

valutate positivamente dalla preposta commissione, ha disposto l’incremento delle risorse destinate al 

finanziamento dei progetti presentati in risposta all’avviso n. 1/2019. 

Più recentemente, sempre nell’ambito del medesimo programma FAMI, a  seguito della pubblicazione dell’avviso 

n. 2/2019, e pur in assenza in esso di una specifica clausola di scorrimento, successivamente al decreto di 

approvazione della graduatoria n. 146/2019, con il decreto n. 3 del 10 febbraio 2020, l’Autorità delegata ha 

disposto l’incremento delle risorse da destinare  al finanziamento delle ulteriori proposte valutate positivamente 

ma non ammesse al finanziamento, e tale provvedimento è stato  regolarmente registrato da codesta Corte il 3 

marzo 2020 al n. 310.     

 

Con riferimento alla seconda osservazione, si precisa che l’Amministrazione, già con riferimento alle richieste di 

contributo per  acquisti autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali perfezionatisi 

nell’anno 2020,   come esplicitato nelle linee guida adottate con nota n. 375 del 14 gennaio 2021 e pubblicate sul 

portale istituzionale del Ministero al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-

responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Documents/Linee-guida-2020-del-14012021.pdf, ha 

inserito una specifica clausola di riserva in ordine all’adozione di eventuali provvedimenti che si dovessero 

rendere necessari all’esito del giudizio in corso concernente la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 

76, primo comma del codice del Terzo settore, sollevata con ordinanza n. 6908 dal Consiglio di Stato.  

 

                                                                                                                                    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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