
a) Tipologia del procedimento istanza di parte Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
Direzione Generale per il Terzo Settore e le 

Formazioni Sociali- DIV III
Rita  Graziano Dirigente Divisione III

Nome, Cognome e qualifica Rita  Graziano Dirigente Divisione III

n. telefono e indirizzo email 06.46834404 rgraziano@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

su appuntamento

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Danilo Giovanni

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 
Consultazione Sito istituzionale, Accesso agli atti amministrativi ex lege 241/90 e S.m.i.

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito 

da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore dell'interessato, 

nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

Richieste di accesso agli atti amministrativi ex lege 

241/90 e S.m.i.e

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

Le organizzazioni ammesse al contributo hanno l'obbligo di trasmettere la 

documentazione prevista dalle Linee di indirizzo - direttiva 2013 - attraverso la 

piattaforma dedicata www.direttiva266.it su cui vengono inviati: modelli per la 

gestione del ciclo del progetto sperimentale; fidejussione bancaria o polizza 

fidejussoria assicurativa; relazione intermedia e finale; indirizzi di gestione contabile 

e amministrativa anche secondo le regole di rendicobntazione sociale; questionario 

per i volontari; questionario per il rappresentante legale o per il responsabile del 

progetto. E' inoltre disponibile il facsimile della seguente modulistica: allegato unico 

di presentazione (composto da richiesta di contributo, progetto descrittivo, piano 

economico) e Convenzione.

2

h)

Nei primi mesi dell'anno successivo viene effettuata la registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto di impegno delle risorse 

assegnate, la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle graduatorie degli ammessi a finanziamento  e l'invio del 

provvedimento di ammissione a finanziamento

Ricorso al TAR; Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti di non ammissione al finanziamento

Ricorso  giurisdizionale

i)

inserire data

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

Dall'homepage del sito istituzionale www.lavoro.gov.it al link 

http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Volontariato/Progetti/Pages/Progetti%20sperimentali.aspx

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

modalità

DENOMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI

g)

 legge 266/1991 art. 12,comma 1, lettera d)

Festa

Allegato unico di presentazione composto dalle seguenti sezioni: a) richiesta di contributo;  b) progetto descrittivo; 3) piano ecomico 

correlato alle attività da realizzare. 

f)

nessuno

c) Responsabile della tipologia di procedimento

nessuno

 Erogazione di contributo alle organizzazioni di volontariato - iscritte ai Registri Regionali/Provinciali di volontariato - per la realizzazione di progetti sperimentali ed innovativi di volontariato rivolti a fronteggiare emergenze sociali  

Entro il 31 dicembre valutazione delle domande di contributo, approvazione , predisposizione del decreto di impegno delle risorse 

assegnate 

mailto:rgraziano@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza di parte legge 

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
Direzione Generale per il Terzo Settore e le 

Formazioni Sociali- DIV II
Silvia Chiovelli Funzionario amm.vo

Nome, Cognome e qualifica Elisabetta Patrizi Dirigente DIV II

n. telefono e indirizzo email 646834823 via Fornovo 8 Epatrizi@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

Su appuntamento inserire orario dalle su appuntamento

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Danilo Giovanni

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

Richieste di accesso agli atti amministrativi ex lege 

241/90 e S.m.i.e

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line

 www.lavoro.gov.it al link Area 

Sociale>Associazionismo sociale>Progetti e 

iniziative

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI

g)

Legge 383/2000 art.12 comma 3 lett d) ed f)

inserire eventuali dati e modalità

FESTA

Domanda di contributo, Formulario di presentazione ,  Piano Economico,   prospetto riepilogativo.

Consultazione Sito istituzionale, Accesso agli atti amministrativi ex lege 241/90 e S.m.i.

f)

NESSUNO

NESSUNO

 Erogazione di finanziamento per iniziative/progetti presentati da associazioni di promozione Sociale iscritte ai Registri 

Entro il 31 dicembre valutazione delle domande di contributo, approvazione delle graduatorie e predisposizione del Decreto di impegno 

delle risorse assegnate

Nei primi mesi dell'anno successivo viene effettuata la registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto di impegno delle risorse 

assegnate, la pubblicazione delle graduatorie degli ammessi a finanziamento e l'invio del provvedimento di ammissione a 

finanziamento

Ricorsi al Tar o al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti di non ammissione al finanziamento

ricorso giurisdizionale per perdita di chance o per risarcimento del danno

inserire data

c) Responsabile della tipologia di procedimento

h)

i)

modalità

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

mailto:Epatrizi@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza di parte
Lgge 476/87 e legge

438/98

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
Direzione Generale per il terzo settore e le 

Formazioni Sociali DIV II
AnnaMaria Delfino Funzionario amm.vo

Nome, Cognome e qualifica Elisabetta Patrizi Dirigente DIV II

n. telefono e indirizzo email 646834823 Via Fornovo 8 Epatrizi@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

su appuntamento inserire orario dalle inserire orario alle

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Danilo Giovanni

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito 

da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore dell'interessato, 

nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;
Accesso agli atti ex lege 241/90 e s.m.i

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line
 http://www.lavoro.gov.it > homepage>Area 

Sociale > Associazionismo sociale > Contributi

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

Ricorso al Tar o al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti di non ammissione a contributo

ricorso giurisdizionale per risarcimento del danno o perdita di chance

inserire data

c) Responsabile della tipologia di procedimento

h)

i)

modalità

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI

g)

inserire riferimento normativo

inserire eventuali dati e modalità

FESTA

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 476/1987, i soggetti istanti, a corredo della domanda di contributo, devono presentare:

- Il programma che specifichi le attività , da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari.

- copia dello statuto e dell'eventuale regolamento; 

- copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli 

organi statutari; 

- copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino 

anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi; 

- attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale; 

- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; 

- dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al 

pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo; 

- per i soggetti di cui al comma secondo dell'articolo 2 della L. 476/1987, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo 

comma 

per l'accesso al contributo. 

Accesso agli atti ex lege 241/90 e s.m.i. e consultazione Sito istituzionale

f)

NESSUNO

NESSUNO

 Erogazione di contributi  

180 gg

NESSUNO

mailto:Epatrizi@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza di parte legge 

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
Direzione Generale per il Terzo Settore e le 

Formazioni Sociali- DIV III
Giuliana Brundu direttore amm.vo

Nome, Cognome e qualifica Rita Graziano Dirigente Div. III

n. telefono e indirizzo email 646834404 Via Fornovo, 8 rgraziano@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

su appuntamento dalle ore  10.00 alle ore 17.00

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Danilo Giovanni

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

Art. 12 della l.241/90 e s.m.; e accesso agli atti 

amministrativi  legge 241/90 e s.m.i.

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line

www.lavoro.gov.it  - homepage > Area Sociale > 

Volontariato > Contributi per ambulanze e beni 

strumentali >

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero D.D. di attribuzione del contributo

con elenco delle organizzazioni beneficiarie e tabelle esplicative dei dati

dell'istruttoria, D.D. di liquidazione con attribuzioni economiche previste dall’articolo
18 del D.L. n.83 del 2012, modelli di domanda di contributo e allegati che le

organizzazioni hanno l'obbligo di compilare e trasmettere seguendo le indicazioni

delle linee guida, D.D. di impegno delle risorse assegnate dal Fondo Nazionale per le

Politiche Sociali- Attività informale e permanente di informazione e formazione alle

associazioni di volontariato ed Onlus, centri di servizio per il volontariato,

confederazioni Anpas e Misericordie, rivenditori di beni di utilità sociale, pratiche di 

2

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI

g)

art. 96 della L. 342/2000 e D.M. 177/2010 

regolamento attuativo

Festa

Domanda di contributo e allegati, altri documenti a corredo sono: certificato di iscrizione ai registri di volontariato, certificato di 

iscrizione all'anagrafe delle Onlus, documento di identità del rappresentate legale;  contratto di acquisto e certificato di proprietà e/o 

libretto di circolazione; contratto di leasing e/o contratto di finanziamento con piano di ammortamento; contratto di acquisto tra 

privati; fattura di acquisto corredata  di quietanza; copia dell'atto di donazione  a strutture sanitarie pubbliche, dichiarazione laddove si 

tratta di donazione di modico valore e/o provvedimento e/o delibera con cui la struttura sanitaria pubblica ha preso in carico la 

donazione.

Consultazione del sito Istituzionale; accesso agli atti amministrativi ex lege 241/90 e s.m.i.; telefono, e-mail, note.

f)

NESSUNO

NESSUNO

 Attribuzione ed erogazione dei contributi annuali alle associazioni di volontariato ed Onlus per l'acquisto di beni di utilità sociale, ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche  

120 giorni dall'acquisizione delle richieste di contributo (1 gennaio) alla pubblicazione sulla G.U. del Decreto Direttoriale di attribuzione 

dell'importo del contributo. 

90 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del D.D. di attribuzione è effettuata con D.D. di liquidazione  l'erogazione del contributo entro il 

31 dicembre.

Ricorso al TAR; Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di non ammissione al finanziamento

Ricorso giurisdizionale

inserire data

c) Responsabile della tipologia di procedimento

h)

i)

modalità

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

mailto:rgraziano@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza di parte
legge 476/87 e legge

438/98 

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
Direzione Generale per il terzo settore e le 

Formazioni Sociali DIV II
AnnaMaria Delfino Funzionario amm.vo

Nome, Cognome e qualifica Elisabetta Patrizi Dirigente DIV II

n. telefono e indirizzo email 646834823 Via Fornovo 8 Epatrizi@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

su appuntamento inserire orario dalle inserire orario alle

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Danilo Giovanni

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza

di parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento 

finale;

accesso agli atti ex lege 241/90 e s.m.i

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento 

finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line
 http://www.lavoro.gov.it > homepage>Area 

Sociale > Associazionismo sociale > Contributi

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

Ricorso al Tar o al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti di non riconoscimento dell'evidente funzione sociale

ricorso giurisdizionale 

inserire data

c) Responsabile della tipologia di procedimento

h)

i)

modalità

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI

g)

inserire riferimento normativo

inserire eventuali dati e modalità

FESTA

Alla domanda di riconoscimento di svolgere attività di evidente funzione sociale devono essere allegati i seguenti documenti:                

1. copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale regolamento;

2. copia del bilancio preventivo relativo all'anno per il quale viene presentata la richiesta assieme al

verbale che ne comprovi, secondo statuto, la regolare approvazione da parte dell'organo competente;

3. copia del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda

assieme al verbale che ne comprovi, secondo statuto, la regolare approvazione da parte dell'organo

competente;

4. relazione che in modo puntuale descriva le attività svolte nel triennio antecedente alla richiesta di riconoscimento, idonea a 

testimoniare la concreta ricaduta sociale delle attività realizzate;

5. dettagliata relazione dell'attività prevista per l'anno in corso;

6. attestazioni, protocolli di intesa, accordi, convenzioni posti in essere con Istituzioni pubbliche nel

triennio precedente alla presentazione della domanda, allo scopo di realizzare le finalità

statutarie dell'associazione 

7. copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità

Consultazione sito internet e accesso agli atti ex lege 241/90 e s.m.i

f)

NESSUNO

NESSUNO

 Riconoscimento in favore delle associazioni di svolgere attività di evidente funzione sociale 

Le domande di riconoscimento di evidente funzione sociale vengono presentate dal 1 al 31 gennaio di ogni anno

NESSUNO

mailto:Epatrizi@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza di parte L.383/2000 art. 7

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
Direzione Generale per il terzo Settore e le 

Formazioni Sociali DIV II
Silvia Chiovelli Funzionario amm.vo

Nome, Cognome e qualifica Elisabetta Patrizi Dirigente DIV II

n. telefono e indirizzo email 646834823 Via Fornovo 8 Epatrizi@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

su appuntamento inserire orario dalle inserire orario alle

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Danilo Giovanni

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza di

parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;
Accesso agli atti  ex lege 241/90 e s.m.i

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line

www.lavoro.gov.it al link Area 

Sociale>Associazionismo sociale>Registro 

Nazionale delle associazioni di promozione sociale 

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

Ricorso al Tar o al Presidente della Repubblica 

ricorso giurisdizionale per perdita di chance o per risarcimento del danno

inserire data

c) Responsabile della tipologia di procedimento

h)

i)

modalità

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI

g)

inserire riferimento normativo

inserire eventuali dati e modalità

FESTA

Domanda di iscrizione; copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo; dichiarazione sulla diffusione territoriale; copia conforme 

del bilancio; relazione descrittiva dell'attività svolta nell'ultimo anno; tali documenti devono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 

445/2000                                                                                                                                                                                                                       

Consultazione Sito istituzionale e accesso agli atti ex lege 241/90 e s.m.i

f)

NESSUNO

NESSUNO

 Iscrizione al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale. 

60 gg dalla ricezione della domanda da parte dell'amministrazione

nel caso di comunicazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i. i termini sono interrotti e cominciano a decorrere 

nuovamente dalla presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi dieci giorni dal ricevimento della comunicazione  

mailto:Epatrizi@lavoro.gov.it
mailto:poteresostitutivo@lavoro.gov.it


a) Tipologia del procedimento istanza di parte Riferimento normativo

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
Direzione Generale per il Terzo Settore e le 

Formazioni Sociali - Divisione I
Mariano D'Orazio

Funzionario 

Amministrativo

Nome, Cognome e qualifica Valeria Minniti Dirigente Div. I

n. telefono e indirizzo email O6 46834375 vminniti@lavoro.gov.it

 orario di ricevimento del pubblico (il dato è 

eventuale; se non è previsto, lasciare 

completamente bianco il campo)

per appuntamento

(Solo in caso di più responsabili della tipologia di 

procedimento; se il dato non è previsto, lasciare 

bianco il campo) Descrizione della modalità 

attraverso le quali l'interessato può conoscere il 

responsabile del procedimento di riferimento 

Direttore Generale reponsabile dell'istruttoria e di 

ogni altro adempimento procedimentale, nonché 

dell'adozione del provvedimento finale

Danilo Giovanni

d)
Atti e documenti da produrre a corredo dell'istanza (per i procedimenti ad istanza

di parte)

e)
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li riguardino; 

 Termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento 

espresso

Ogni altro termine procedimentale rilevante;

Procedimento per il quale il provvedimento dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione dell'interessato; 

Procedimento che può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

Strumento di tutela amministrativa  riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale;

 Strumento di tutela giurisdizionale, riconosciuto dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale; 

Strumento di tutela nel caso di adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarlo; 

 link di accesso al servizio on line

link di accesso al servizio non disponibile disponibile a partire da

l)
Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le

informazioni di cui all'articolo 36; 
no se si indicare le modalità

m) Titolare del potere sostitutivo 

1

2

Per i for azio i relative alla a ata o erro ea erogazio e del 5 per ille è possi ile i viare u a ail all’i dirizzo Quesiti5perMille@lavoro.gov.it i sere do se pre il odi e fis ale, l'i dirizzo, e i riferi e ti e ail e 
telefonici/fax/cellulare. E' inoltre possibile consultare le faq pubblicate sul sito sopra citato le quali forniscono informazioni sulla procedura da seguire ai sensi della normativa vigente per la reiscrizione delle somme in bilancio.

ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica

ricorso giurisdizionale per risarcimento del danno o perdita di chance

inserire data

Dr. Paolo Pennesi, Segretario Generale del MLPS,  

h)

i)

modalità

richiesta di accesso agli atti amministrativi ex lege n. 241/90 e ss.mm.e ii.

www.lavoro.gov.it -  Area Sociale > Cinque per mille

                                                                                      ULTERIORI DATI (non richiesti dal d. lgs. n.33/2013) MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE

DENOMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI

g)

artt. 36 e 40 del R.D. n. 2440/1923 e art. 27, co. 

1, della legge n. 196/2009.

FESTA

Fotocopia del documento di identità, istanza di sussistenza dei requisiti per il riaccredito del 5 per mille con indicazione del 

codice IBAN, del codice fiscale, dell'importo esatto da reiscrivere in bilancio, dell'anno di riferimento della somma perenta.

Collegamento al sito www.lavoro.gov.it alla voce 5 per mille. Informazuioni specifiche dal Centro di Contatto anche per il 

successivo inoltro alla casella individuale o a quella generale informatica predisposta quesiti5permille

f)

NESSUNO

NESSUNO

 Reiscrizione in bilancio di somme del 5 per mille perenti 

180 gg ai sensi del DPCM 18 febbraio 2011, n. 46

Valutazione dell'istanza (5 giorni); integrazione di elementi mancanti (30 giorni) mediante contatti con il beneficiario; 

predisposizione della lettera di richiesta al Ministero dell'Economia e Finanze di riassegnare la somma accantonata (5 

giorni); accoglimento della richiesta mediante reiscrizione della somma nel capitolo di bilancio del Ministero (135 giorni); 

decreto di impegno e ordinativo di pagamento individuale (5 giorni). 

c) Responsabile della tipologia di procedimento

mailto:vminniti@lavoro.gov.it
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