
DECRETO N.  16298 Del  22/12/2020

Identificativo Atto n.   681

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA'

Oggetto

SOSTEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DA PARTE
DI  ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO  E  DI  ASSOCIAZIONI  DI  PROMOZIONE
SOCIALE  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  72  E  73  DEL  D.LGS.  N.  117/2017  (DDS  N.
7074/2020): ACCERTAMENTO/IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI E UNITA' DI OFFERTA SOCIALE E TERZO 
SETTORE

 
VISTI:
●   la Legge 6 giugno 2016 n. 106 recante “Delega al Governo per la riforma del 

Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio  civile 
universale” e,  in particolare,  l’articolo 9,  comma 1,  lettera g),  che prevede 
l’istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all’articolo 1 della legge stessa, 
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  un  Fondo  per  il 
finanziamento  di  progetti  e  attività  di  interesse  generale  nel  Terzo  settore, 
disciplinandone altresì  le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, 
destinato  a  sostenere  lo  svolgimento  di  attività  di  interesse  generale  di  cui 
all’articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  della  medesima  legge,  attraverso  il 
finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

●    il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore”, di 
seguito   anche “Codice del  Terzo  settore”  o  “Codice”  e,  in  particolare,  gli 
articoli:  a.  72,  comma 1, il  quale prevede che il  Fondo di  cui  all’articolo 9, 
comma  1,  lettera  g),  della  citata  legge  delega  sia  destinato  a  sostenere, 
anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del medesimo codice, 
lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice 
stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, 
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore; b. 73 del decreto legislativo 
n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo 
nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli 
oneri  relativi  agli  interventi  in  materia  di  Terzo  settore  di  competenza  del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività 
delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di  promozione sociale, 
nonché  all’erogazione  di  contributi  per  l’acquisto  di  autoambulanze, 
autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;

●    i  commi 3 e 4 dell’articolo 72 e i  commi 2 e 3 dell’articolo 73 del  decreto 
legislativo n. 117 del 2017, i  quali, attribuiscono al Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali la  determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli 
obiettivi  generali,  delle  aree  prioritarie  di  intervento  e  delle  linee  di  attività 
finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di 
cui  all’articolo  73,  la  specifica  destinazione  delle  stesse,  e  agli  uffici  del 
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  l’individuazione  dei  soggetti 
attuatori  degli  interventi  finanziabili  o  beneficiari  delle  risorse,  mediante 
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procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, 
n.241;

RICHIAMATI i provvedimenti:

●    DGR XI/3208 del 03/06/2020 con la quale è stato approvato il Piano Operativo 
anno 2019 e sono stati determinati i criteri generali di presentazione dei Progetti 
e delle Iniziative a sostegno delle attività di interesse generale svolte da parte 
di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale di cui 
agli  artt.  72  e  73  del  d.lgs  n.  117/2017  per  la  ci  copertura  finanziaria  del 
fabbisogno il  Ministero  del  Lavoro ha assegnato  a Regione Lombardia con 
Decreto Direttoriale n. 232 del 30/12/2019 la somma di € 4.581.666,00 iscritte in 
appositi  capitoli  di  entrate  (cap.  13399) e di  spesa(cap.  13400)  sul  bilancio 
regionale di  cui  €  3.665.332,80  per  l’esercizio  anno 2020 e  €  916.333,20  per 
l’esercizio anno 2021;

●    DGR  XI/3503  del  05/08/2020  con  la  quale  sono  state  approvate  ulteriori  
disposizioni  ai  sensi  della  DGR  XI/3208  del  03/06/2020  per  il  sostegno  delle 
attività  di  interesse generale  da parte  di  organizzazioni  di  volontariato  e di 
associazioni di promozione sociale di cui agli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017), 
integrando il dispositivo della stessa DGR XI/3208/2020 dando atto che per la 
copertura  finanziaria  del  fabbisogno  relativo  al  sostegno  della  tipologia 
“Iniziative”, di cui al § C del Piano operativo allegato alla DGR, si provvederà 
con risorse iscritte sul capitolo di spesa n. 12.08.104.7734 del bilancio regionale 
2020/2022 per un importo pari a € 250.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 
2020 e che tali risorse integreranno quelle assegnate a Regione Lombardia dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche;

●    DGR  XI/3860  del  17/11/2020  con  la  quale  sono  state  approvate  ulteriori  
disposizioni ai sensi della DGR XI/3208/2020 e XI/3503/2020 per il sostegno delle 
attività  di  interesse generale  da parte  di  organizzazioni  di  volontariato  e di 
associazioni di promozione sociale di cui agli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017), 
integrando il dispositivo della stessa DGR XI/3503/2020 dando atto che per la 
copertura  finanziaria  del  fabbisogno  relativo  al  sostegno  della  tipologia 
“Iniziative”, di cui al § C del Piano operativo allegato alla DGR, si provvederà 
con risorse iscritte sul capitolo di spesa n. 12.08.104.7734 del bilancio regionale 
2020/2022 per un importo complessivo pari a € 441.224,00 a valere sull’esercizio 
finanziario  2020  ad  incremento  di  quello  stanziato  con  DGR  XI/3503  del 
05/08/2020 pari a € 250.000,00;

●    DGR N. 4058 del 14/12/2020 “ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DGR 
3860  DEL  17  NOVEMBRE  2020”  con  la  quale  è  stato  rideterminato  quanto 
previsto  ai  punti  1  e  4  della  DGR  Xl/3860  del  17/11/2020,  attraverso 
l'integrazione  di  un  importo  pari  ad  €  852.571,32  disponibile  sul  capitolo 
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12.08.104.7734 dell'esercizio 2020, delle risorse regionali assegnate dalla stessa 
DGR, così rideterminate nell'importo complessivo di euro € 1.543.795,32;

●    ACCORDO  DI  PROGRAMMA  sottoscritto  tra  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle 
Politiche sociali e Regione Lombardia in data 09 marzo 2020 con il quale sono 
state  assegnate  a  Regione  Lombardia  €  4.581.666,00  per  il  sostegno  delle 
attività  di  interesse  generale  svolte  da  organizzazioni  di  volontariato  e  di 
associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nel  Registro  regionale  e  in  quelli  
nazionali di settore di cui agli artt.72 e 73 del D. Lgs. 117/2017;

●    ACCORDO  DI  PROGRAMMA  sottoscritto  tra  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle 
Politiche sociali e Regione Lombardia in data 12 giugno 2020 e trasmesso in 
data 15 giugno 2020 con il quale sono state assegnate a Regione Lombardia € 
3.574.042,00  per  il  sostegno  delle  attività  di  interesse  generale  svolte  da 
organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale  iscritte nel 
Registro regionale e in quelli nazionali di settore di cui agli artt.72 e 73 del D. 
Lgs. 117/2017;

●    DECRETO  n.  7074  del  17/06/2020  è  stato  approvato  l’Avviso  per  la 
presentazione di domande di contributo a sostegno delle attività di interesse 
generale  svolte  da  organizzazioni  di  volontariato  e  di  associazioni  di 
promozione sociale iscritte nel Registro regionale e in quelli nazionali di settore 
e da altre associazioni non rientranti nei criteri di cui agli artt.72 e 73 del D. Lgs.  
117/2017, operanti nel periodo di emergenza sul territorio regionale a supporto 
delle fasce deboli della popolazione, colpite dalle misure restrittive dovute alla 
fase emergenziale della pandemia da Covid-19;

●    DDG  N.  11048  del  22/09/2020  con  il  quale  è  stato  nominato  il  nucleo 
Interdirezionale  per  la  valutazione dei  progetti  e  delle  iniziative  di  rilevanza 
locale presentati da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale e altri enti del terzo settore;

●    DECRETO N. 12227 del  15/10/2020 avente per oggetto “Approvazione delle 
Iniziative presentate da parte di  associazioni  e organizzazioni  di  volontariato 
per lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi degli artt. 72 e 73 del 
d.lgs. N. 117/2017”;

●    DECRETO  N.  13148  del  02/11/2020  avente  per  oggetto  “Approvazione  dei 
Progetti  presentati  da  parte  di  associazioni  di  promozione  sociale  e 
organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività di interesse generale 
ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. N. 117/2017”;

PRESO  ATTO dei  verbali  del  Nucleo  di  valutazione  del  29/09/2020,  06/10/2020, 
13/10/2020,  22/10/2020,  30/10/2020 e 02/11/2020 nei  quali  sono riportati  gli  esiti  
della fase istruttoria formale e di merito;
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RITENUTO OPPORTUNO, vista la differenza di durata degli Accordi di Programma 
sottoscritti, chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali una proroga 
della  durata  dell’AdP  2019  (durata  20  mesi)  per  allinearlo  alla  scadenza 
dell’Accordo di  Programma 2020 (durata 24 mesi)  al  fine di  dare uniformità di 
attuazione ai Progetti e alle Iniziative presentati da Enti singoli e da Enti associati;

RITENUTO opportuno quindi:

-    ammettere e finanziare, nella tipologia “Iniziative” le richieste di contributo 
presentate dagli enti identificati nell’allegato A con gli ID: 2259715, 2262471, 
2265258,  2275972,  2295149,  2296460,  2296709,  2296860 precedentemente 
escluse con decreto n. 12227 del 15/10/2020,   a causa di un errore tecnico 
nelle procedure di valutazione e, pertanto, di approvare gli allegati  A  e B 
al presente provvedimento che sostituiscono gli allegati 1 e 2 approvati con 
il  decreto sopra citato  e che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

-    ammettere e finanziare, nella tipologia “Progetti” le richieste di contributo 
presentate  dagli  enti  identificati  nell’allegato  B  con  gli  ID:  2285711  e 
2287019, precedentemente escluse con decreto n. 13148 del 02/11/2020 a 
causa  di  un  errore  tecnico  nella  fase  di  caricamento  sulla  piattaforma 
informatizzata dell’istanza di contributo e pertanto di approvare  gli allegati 
C e D che sostituiscono gli  Allegati  1 e 2 approvati con il  decreto sopra 
citato  e  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

-    escludere  il  progetto  ID:  2288654  a  motivo  della  rinuncia  inviata  da 
ASSOCIAZIONE AMICI  DEL MUSEO BAGATTI  VALSECCHI  con lettera del  23 
novembre 2020, prot. n. U1.2020.0021225 del 24/11/20220;

PRESO ATTO che:

a.  con DGR n. 4058 del  14/12/2020 è stato disposto di  rideterminare quanto 
previsto  ai  punti  1  e  4  della  DGR  Xl/3860  del  17/11/2020,  attraverso 
l'integrazione  delle  risorse  regionali  assegnate  dalla  stessa  DGR,  per  un 
importo  pari  ad  €  852.571,32,  disponibile  sul  capitolo  12.08.104.7734 
dell'esercizio  2020,  così  rideterminate  nell'importo  complessivo  di  euro  € 
1.543.795,32 per la copertura finanziaria del fabbisogno relativo al sostegno 
della tipologia “Iniziative”, di  cui  al  § C del Piano operativo allegato alla 
DGR XI/3208 del 3/06/2020;

b.  per  le  tipologie  "Progetti”  e  “Iniziative”  presentate  da  organizzazioni  di 
volontariato  e  associazioni  di  promozione  sociale  iscritti  nel  Registro 
regionale  o  in  quello  nazionale  di  settore,  mediante  l’utilizzo  delle  risorse 
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previste per il finanziamento dell’Accordo di programma 2020 tra il Ministero 
del lavoro e delle Politiche Sociali  e Regione Lombardia del 12/06/2020 e 
comunicato in data 15/06/2020 che ammontano a € 3.574.042,00 iscritte in 
appositi capitoli di entrate (cap. 13399) e di spesa (cap. 13400) del bilancio 
regionale  a  valere  sull’esercizio  finanziario  2020  ad  incremento  di  quello 
stanziato  con  DGR  XI/3208  del  03/06/2020  relativo  all’Accordo  di 
programma 2019 pari a € 3.665.332,80 a valere sull’esercizio finanziario 2020 
e € 916.333,20 sull’esercizio finanziario 2021;

DATO ATTO che a seguito degli esiti delle attività istruttorie effettuate, i contributi 
risultano esigibili nell’esercizio 2020 dagli Enti beneficiari di cui agli allegati E, F e G, 
e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con le 
seguenti modalità:

⁻     ai beneficiari Enti singoli di cui all’all. E (Iniziative enti singoli presentate 
da  OdV  e  APS  di  cui  agli  artt.  72  e  73  del  D.  Lgs.  117/2017)  sarà 
corrisposto  il  contributo  in  un’unica  soluzione  a  valere  sulle  risorse 
ministeriale  stanziate  nell’Accordo di  Programma 2019 per  un importo 
pari a € 39.300,00;

⁻     ai beneficiari Enti singoli di cui all’all. F (Iniziative enti singoli presentate 
da altri enti del terzo settore di cui al paragrafo C del Piano operativo 
allegato alla DGR XI/3208 del 3/06/2020 e del paragrafo A.3 dell’Allegato 
A  del  decreto  n.  7074/2020)  sarà  corrisposto  il  contributo  in  un’unica 
soluzione a valere sulle risorse autonome di Regione Lombardia per un 
importo pari a € 1.543.795,32;

⁻     ai beneficiari di cui all’all. G (Progetti enti associati presentate da OdV e 
APS  di  cui  agli  artt.  72  e  73  del  D.Lgs.  117/2017)  sarà  corrisposto  il 
contributo come previsto dal punto C.4, comma 1, dell’Allegato A del 
decreto n. 7074/2020 a valere sulle risorse ministeriali di cui agli Accordi di  
programma 2019 e 2020 per un importo pari a € 4.583.500,75 quale quota 
di acconto pari all’80% del contributo assegnato;

DATO  ATTO  che  la  quota  finale  pari  a  €  3.532.907,25,  a  valere  sulle  risorse 
ministeriali,  comprensiva  di  premialità  e  saldo,  non  è  quantificabile  in  quanto, 
come previsto dall’allegato A del decreto 7074/2020, punti C.2, C.4, C.4.a, D.12 
l’assegnazione per ciascun soggetto dovrà avvenire a seguito della valutazione 
del piano esecutivo che ogni Ente capofila di progetto dovrà presentare entro il  
30 aprile 2021 e dopo la presentazione e la verifica della rendicontazione finale 
prevista entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione della validità degli  
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Accordi  di  programma,   rinviando  pertanto  a  successivi  atti  l’impegno  e  la 
liquidazione della stessa;

CONSIDERATO che il Ministero competente ha già erogato a Regione Lombardia 
la  quota  relativa  all’Accordo  di  programma 2019  pari  a  €  3.665.332,80  e  che 
provvederà  entro  l’esercizio  in  corso  al  trasferimento  di  ulteriori  risorse  relative 
all’accordo di programma 2020 pari ad € 3.574.042,00;

RITENUTO di procedere:

1.   ad  accertare  sul  capitolo  13339  l’importo  pari  a  €  7.239.374,80  per 
l’esercizio anno 2020 relativamente alle risorse assegnate dal Ministero del 
Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  a  favore  di  Regione  Lombardia  con  gli 
Accordi di programma 2019 e 2020, rinviando l'accertamento della quota 
di € 916.333,20 all'esercizio 2021in concomitanza con l'assunzione dei relativi 
impegni;

2.   ad impegnare sul capitolo 13400, che presenta la necessaria disponibilità, 
l’importo di  €  4.622.800,75 per l’esercizio anno 2020 a valere sulle  risorse 
ministeriali stanziate con gli Accordi di Programma sottoscritti e relativi agli  
anni 2019 e 2020;

3.  ad impegnare sul  capitolo 7734 che presenta la necessaria disponibilità, 
l’importo di  €  1.543.795,32 per l’esercizio anno 2020 a valere sulle  risorse 
proprie di  Regione Lombardia stanziate con DGR XI/3208 del 03/06/2020, 
DGR XI/3503 del 05/08/2020 e DGR 3860 del 17/11/2020;

4.  di liquidare l’importo complessivo pari ad € 6.166.596,07 di cui € 4.622.800,75 
sul capitolo 13400 ed € 1.543.795,32 sul capitolo 7734, corrispondente a:

a.  la  quota  corrispondente  all’80%  del  contributo  concesso  agli  Enti 
associati di cui all’allegato G, parte integrante del presente atto, che 
hanno presentato un progetto conforme ai requisiti  dei  punti  B.2.1, 
B.2.2, B2.3 e B.2.4 di cui all’allegato A) del decreto n. 7074/2020 per 
un ammontare di € 4.583.500,75;

b.  la quota corrispondente al contributo concesso agli Enti singoli, con 
qualificazione di  OdV e APS ai  sensi  degli  artt.  72 e 73 del  D.  Lgs. 
117/2017, di cui all’allegato E, parte integrante del presente atto, che 
hanno presentato un’Iniziativa conforme ai requisiti del punto B.2.5 di 
cui all’allegato A) del decreto n. 7074/2020 per un ammontare di € 
39.300,00;
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c.  la quota corrispondente alla totalità del contributo concesso agli Enti 
singoli,  con qualificazione di  “altri  enti  del  terzo settore” di  cui  alle 
DGR  XI/3208/2020,  XI/3503/2020  e  XI/3860/2020,  compresi 
nell’allegato  F,  parte  integrante  del  presente  atto,  che  hanno 
presentato  un’Iniziativa conforme ai  requisiti  del  punto  B.2.5  di  cui 
all’allegato  A)  del  decreto  n.  7074/2020  per  un  ammontare  di  € 
1.543.795,32;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare 
del  principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  che 
prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le 

quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da 
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

b)  il  criterio  di  registrazione degli  incassi  e  dei  pagamenti,  che devono essere 
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.

RISCONTRATO che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio 
della  competenza  finanziaria  potenziato  secondo  il  quale,  le  obbligazioni 
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili  al momento della 
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 
scadenza.  La  scadenza  dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione 
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce 
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è 
consentito,  quindi,  pretendere  l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della 
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta 
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza 
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la 
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020;

DATO ATTO che:

-     le attività oggetto del presente contributo sono di carattere sociale, culturale 
e sportivo ed è da escludere il carattere imprenditoriale della stessa;

-    tutti gli enti beneficiari del contributo hanno presentato l’accettazione firmata 
digitalmente  dal  legale  rappresentante  attraverso  la  piattaforma  di  Bandi 
online;

-     i presenti contributi non sono soggetti alla ritenuta del 4% ai sensi del comma 2 
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art. 28 DPR 600/1973, come da dichiarazioni acquisite e agli atti della Struttura 
Interventi e unità di offerta sociale e terzo settore;

VERIFICATA la regolarità contributiva del/dei beneficiari come da DURC agli atti  
della Struttura;

VERIFICATO che  la  spesa oggetto  del  presente  atto  non rientra  nell'ambito  di 
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

VISTE

-    la l.r. n. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il  Regolamento 
regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni e la 
legge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in corso;

-    la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 25 "Bilancio di previsione 2019 - 2021";

-    la Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 15 "Assestamento al bilancio 2019-2021 
con modifiche di leggi regionali";

-    la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  Unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale”, le dd.g.r. relative all’Assetto Organizzativo della 
Giunta Regionale;

DECRETA

1. di approvare:

− gli allegati A e B al presente provvedimento che sostituiscono gli allegati 
1 e 2 approvati con decreto n. 12227 del 15/10/2020  e che costituiscono 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento, 
ammettendo e finanziando, nella tipologia “Iniziative”, anche le richieste 
di  contributo presentate  dagli  enti  identificati  nell’allegato A) con ID: 
2259715, 2262471, 2265258, 2275972, 2295149, 2296460, 2296709, 2296860 
precedentemente escluse con decreto n. 12227 del 15/10/2020 a causa 
di un errore tecnico nelle procedure di valutazione;

− gli  allegati  C e D che sostituiscono gli   Allegati   1  e 2 approvati  con 
decreto n. 13148 del 02/11/2020 e che costituiscono parte integrante e 
sostanziale  del  presente  provvedimento,  ammettendo  e  finanziando, 
nella tipologia “Progetti”, le richieste di contributo presentate dagli enti 
identificati nell’allegato B) con ID: 2285711 e 2287019 precedentemente 
escluse  con decreto  n.  13148 del  02/11/2020  a causa di  un  disguido 
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tecnico  nella  fase  di  caricamento  sulla  piattaforma  informatizzata 
dell’istanza di contributo;  

− gli Allegati E, F, G, parte integrante del presente atto, che contengono 
l’assegnazione agli enti beneficiari descritti le quote ad essi riconosciute 
per il sostegno dell'attività di volontariato di Enti singoli (per la tipologia 
“Iniziative”) ed Enti associati (per la tipologia “Progetti”);

2. di  assumere  accertamenti  a  carico  dei  debitori  indicati  nella  tabella 
seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la 
relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Debitore Codice Capitolo Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

MINISTERO  DEL  LAVORO  E 
DELLE POLITICHE SOCIALI

221667 2.0101.01.13
399

7.239.374,80 0,00 0,00

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente 
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa 
esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62900 12.08.104.13
400

39.300,00 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62632 12.08.104.13
400

742.987,29 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62693 12.08.104.13
400

757.054,87 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62701 12.08.104.13
400

576.612,16 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62646 12.08.104.13
400

740.924,14 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62696 12.08.104.13
400

784.320,99 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62703 12.08.104.13
400

653.056,50 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62714 12.08.104.13
400

328.544,80 0,00 0,00
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SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62727 12.08.104.77
34

124.360,00 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62731 12.08.104.77
34

119.942,00 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62733 12.08.104.77
34

122.300,00 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62734 12.08.104.77
34

121.800,00 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62735 12.08.104.77
34

113.777,00 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62736 12.08.104.77
34

107.300,00 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62737 12.08.104.77
34

108.592,32 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62739 12.08.104.77
34

94.500,00 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62776 12.08.104.77
34

124.190,00 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62785 12.08.104.77
34

115.400,00 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62787 12.08.104.77
34

124.814,00 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62788 12.08.104.77
34

122.820,00 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62789 12.08.104.77
34

99.000,00 0,00 0,00

SOSTEGNO  TERZO SETTORE. 
IMPEGNO ANNO 2020

62798 12.08.104.77
34

45.000,00 0,00 0,00

3. di effettuare le seguenti liquidazioni:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. Perente Da liquidare
SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62632 12.08.104.134
00

2020 / 0 / 0 742.987,29

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62646 12.08.104.134
00

2020 / 0 / 0 740.924,14

SOSTEGNO  TERZO 62693 12.08.104.134 2020 / 0 / 0 757.054,87
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SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

00

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62696 12.08.104.134
00

2020 / 0 / 0 784.320,99

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62701 12.08.104.134
00

2020 / 0 / 0 576.612,16

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62703 12.08.104.134
00

2020 / 0 / 0 653.056,50

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62714 12.08.104.134
00

2020 / 0 / 0 328.544,80

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62900 12.08.104.134
00

2020 / 0 / 0 39.300,00

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62727 12.08.104.773
4

2020 / 0 / 0 124.360,00

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62731 12.08.104.773
4

2020 / 0 / 0 119.942,00

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62734 12.08.104.773
4

2020 / 0 / 0 121.800,00

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62733 12.08.104.773
4

2020 / 0 / 0 122.300,00

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62735 12.08.104.773
4

2020 / 0 / 0 113.777,00

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62736 12.08.104.773
4

2020 / 0 / 0 107.300,00

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62737 12.08.104.773
4

2020 / 0 / 0 108.592,32

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62739 12.08.104.773
4

2020 / 0 / 0 94.500,00

SOSTEGNO  TERZO 62776 12.08.104.773 2020 / 0 / 0 124.190,00
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SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

4

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62785 12.08.104.773
4

2020 / 0 / 0 115.400,00

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62787 12.08.104.773
4

2020 / 0 / 0 124.814,00

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62788 12.08.104.773
4

2020 / 0 / 0 122.820,00

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62789 12.08.104.773
4

2020 / 0 / 0 99.000,00

SOSTEGNO  TERZO 
SETTORE.  IMPEGNO 
ANNO 2020

62798 12.08.104.773
4

2020 / 0 / 0 45.000,00

4. di  presentare  istanza  al  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche sociali  per 
allineare la durata degli Accordi di programma 2019 e 2020 al fine di dare 
uniformità di attuazione ai progetti e alle Iniziative presentati da Enti singoli e 
da Enti associati in base al decreto n. 7074/2020;

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

6. di dare comunicazione dell’avvenuto pagamento della quota di contributo 
assegnata alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione 
sociale e agli altri enti di cui agli allegati E), F), G) che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Dirigente

DAVIDE  SIRONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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