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 Prot. 34/ 4397 del 6 maggio 2015 

 

Direzione Generale del terzo settore e della 
responsabilità sociale delle imprese 

                

 

Agli Enti e associazioni di promozione sociale  

destinatari del contributo di cui alla legge n. 

438/1998 - Annualità 2014 

 

Cdg:  

Allegati:2 

 

 
 

 

Oggetto: Relazione sul concreto perseguimento delle finalità istituzionali, ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 438. Annualità 2014. 

 

 

Come è noto, gli enti e le associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 1, 

comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438 sono tenuti, entro il 31 maggio di ciascun 

anno, a presentare una relazione che dimostri il concreto perseguimento delle loro finalità 

istituzionali e la documentazione relativa alla gestione pregressa. Sulla base degli elementi 

trasmessi, questa Direzione Generale predisporrà la relazione che il Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali presenterà al Parlamento entro il successivo 31 luglio. 

La relazione annuale consente di fornire al Parlamento - e più in generale all’intera 

collettività - un insieme di informazioni sugli effetti concreti che si determinano nei diversi 

contesti di riferimento attraverso il finanziamento pubblico riconosciuto agli enti e alle 

associazioni di promozione sociale.  

 Si tratta di un appuntamento assai utile nella prospettiva di rafforzare la conoscenza e 

il dialogo tra organizzazioni, cittadini e Parlamento, mettendo in luce - una volta di più - il 

contributo prezioso che le organizzazioni di promozione sociale assicurano per accrescere lo 

sviluppo del Paese e promuovere condizioni di progresso sociale per tutti i cittadini. 

A tal fine, si richiede agli enti e alle associazioni di promozione sociale, destinatarie 

del contributo di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438 per l’anno 2014, come in dettaglio 

riportate nell’elenco allegato (Allegato 1), di far pervenire entro il 31 maggio 2015 la 

documentazione di seguito descritta, esclusivamente su supporto informatico cd-ROM 

trasmesso con raccomandata postale A/R all’indirizzo specificato nella pagina successiva. 

1. Una relazione che illustri in maniera sintetica le finalità istituzionali dell’ente e il loro 

concreto perseguimento realizzato nel corso dell’anno 2014, descrivendo in particolare 

le attività di tutela e/o di assistenza poste in essere in favore degli associati e dei terzi; 

i progetti realizzati; le eventuali proposte o iniziative di legge e ogni altra azione 

perseguita che sia direttamente riconducibile alla natura associativa dell’ente e alle sue 

finalità. Per agevolare il lavoro di elaborazione complessiva non andranno inseriti 

nella relazione immagini, grafici, schemi, ecc., privilegiando un’esposizione testuale 

contenuta entro le 10 pagine (in formato word).  



____________________________________________________________________________________________________ 

  Via Fornovo, 8 – 00192 Roma 
Tel. 06.4683.4375 - Fax 06.46834338 

dgterzosettorediv2@lavoro.gov.it  

2. Il bilancio preventivo dell’annualità 2014 e i bilanci consuntivi relativi alle annualità 

2013 e 2014, completi di nota integrativa, se prevista, e di relazione di missione, 

accompagnati dalle copie delle delibere degli organi statutari e dai verbali dei collegi 

sindacali, ove previsti (in formato pdf). 

3. Una nota esplicativa, predisposta in formato word utilizzando il modello in allegato 

(Allegato 2), relativa: 

- all’ammontare dei contributi statali concessi (anche da Amministrazioni diverse 

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) con specificazione del titolo di 

provenienza del contributo stesso (es. 5 per mille, contributi allo svolgimento delle 

attività istituzionali, ecc.); 

- all’ammontare delle spese sostenute nel corso del 2014 per il personale, per 

l’acquisto di beni e servizi e per le altre voci residuali.  

4. Una nota di accompagnamento a firma del rappresentante legale dell’associazione, alla 

quale andrà allegata copia di un documento di identità in corso di validità, nella quale 

lo stesso attesti, sotto la propria responsabilità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, la 

veridicità di tutte le informazioni fornite, la regolarità dei bilanci allegati e l’autenticità 

dei verbali e degli atti degli organismi statutari trasmessi in allegato (in formato pdf).  

 

Tale documentazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo: 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Div. II 

Via Fornovo, 8 – 00192 ROMA 

 

Per consentire all’Amministrazione il completo e tempestivo esame della 

documentazione richiesta e, ove necessario, l’acquisizione di ulteriori elementi, si chiede di 

trasmettere con ogni possibile anticipo quanto richiesto, fermo restando il rispetto del 

termine finale del 31 maggio 2015, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 3, 

comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 438.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

               f.to  Romolo de Camillis 
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Allegato 1 

 

 

ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI PER L’ANNUALITA’ 2014 

 

1 UIC  

2 UNMS 

3 ENS 

4 ANMIC 

5 ANMIL 

6 ACLI  - Associazioni cristiane lavoratori italiani 

7 ACSI – Associazione di cultura, sport e tempo libero 

8 ADOC – Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori 

9 AIAS – Associazione Italiana per l’assistenza agli spastici 

10 AICS – Associazione Italiana cultura e sport 

11 AIMAC – Associazione Italiana malati di cancro, parenti e amici 

12 AISM – Associazione Italiana sclerosi multipla 

13 AISTOM – Associazione Italiana stomizzati 

14 

ANCESCAO – Associazione Nazionale centri sociali comitati anziani e 

orti 

15 

ANFFAS – Associazione Nazionale famiglie persone con disabilità 

intellettiva e/o relazionale 

16 

ANGLAT – Associazione Nazionale Guida legislazioni andicappati 

trasporti 

17 ANPVI – Associazione Nazionale privi della vista e ipovedenti 

18 ARCI 

19 ARCIGAY 

20 ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane 

21 ASSOCIAZIONE ANDREA TUDISCO onlus 

22 

ASSOCIAZIONE CENTRO DI SOLIDARIETA’”ASSOCIAZIONE 

GRUPPO DI SOLIDARIETA’”    ONLUS (CEISPE) 

23 ASSOCIAZIONE CHIARA E FRANCESCO 

24 ASSOCIAZIONE COMETA 

25 ASSOCIAZIONE DISABILI VISIVI 

26 ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN 

27 ASSOCIAZIONE SANTA CATERINA DA SIENA 

28 ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA ONLUS “AST ONLUS” 

29 AUSER ONLUS 

30 AVVOCATO DI STRADA ONLUS 

31 CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS 

32 CITTADINANZATTIVA ONLUS 

33 CNCA 

34 CODICI – Centro per i diritti del cittadino 

35 COMUNITA’ DI CAPODARCO 

36 CSEN – Associazione centro sportivo educativo nazionale 

37 DPI – Disabled People’s International Italia onlus 

38 ENDAS – Ente democratico di Azione Sociale 

39 FAIP onlus – Federazioni Associazioni Italiane Paratetraplegici 
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40 FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA 

41 FEDERAZIONE CDS (CENTRI DI SOLIDARIETA’) 

42 FEDERAZIONE SCS CNOS SALESIANI PER IL SOCIALE 

43 FENALC – Federazione nazionale liberi circoli 

44 

FIADDA – Famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli 

audiolesi 

45 

FIOPSD – Federazione    Italiana degli Organismi per le persone senza 

dimora 

46 FISH – Federazione Italiana per il superamento dell’Handicap 

47 FOCSIV Volontari nel mondo 

48 FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE 

49 LAIC – Libera Associazione Invalidi Civili 

50 LIBERA – Associazioni e numeri contro le mafie  

51 MODAVI onlus 

52 MOIGE – Movimento Italiano Genitori onlus 

53 MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI - MAC 

54 MOVIMENTO PER LA VITA -  MPV 

55 PARENT PROJECT ONLUS 

56 UILDM – Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare onlus 

57 UIMDV – Unione Italiana Mutilati della voce 

58 UISP – Unione Italiana Sport per tutti 

59 UNIAMO FIMR onlus – Federazione Italiana malattie rare 

60 

UNITALSI– Unione Nazionale Trasporto Ammalati a Lourdes e 

Santuari 
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Allegato 2 

 

NOTA ESPLICATIVA  

 

 

Ente: _________________________________ 

 

A - Importo dei contributi statali concessi nel corso dell’anno 2014, con indicazione del 

relativo titolo di provenienza 

 

Ente/Amministrazione erogante Titolo: es. 5 per mille, 

cofinanziamento progetti,  

contributi allo svolgimento di 

attività istituzionali (indicare 

normativa di riferimento), ecc. 

Importo 

1.   

2.   

3.   

4.   

(se necessario inserire ulteriori 

righe) 

  

Totale  

 

Eventuali note/osservazioni 

 

 

 

 

 

 

B - Spese sostenute nel 2014 per personale, acquisto di beni e servizi e altre voci residuali 

 

Voce di spesa Importo 

Personale  

Acquisto di beni e servizi  

Altro (specificare, è possibile inserire ulteriori righe)  

 

Eventuali note/osservazioni 


