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Divisione IV 

  

 Al 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo FONDOLAVORO 
c.a. Presidente Domenico Mamone 
c.a. Direttore Carlo Parrinello   
fondolavoro@legalmail.it 
 

 
Oggetto: Acquisizione della documentazione antimafia – D.lgs. n. 159/2011 – 
Quesito interpretativo - Riscontro Nota prot. FL.230.21 in data 15 marzo 2021 
 

Con Nota di codesto Fondo prot. FL.230.21 in data 15 marzo 2021, è stato chiesto 
alla scrivente Agenzia come debba essere interpretato l’art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 in 
relazione alla documentazione antimafia ed alla soglia di importo di €150.000 per i 
provvedimenti di concessione/erogazione di contributi. 

In particolare, in relazione agli Avvisi di Fondolavoro relativi al finanziamento dei 
piani formativi a valere sul conto sistema che prevedono distinte sessioni di candidatura 
della durata di un mese e, nell’ambito di ciascuna di esse, la possibilità per l’ente attuatore di 
presentare più istanze di finanziamento il cui valore, anche cumulativamente, può superare 
l’importo di €150.000, è stato sostanzialmente chiesto se per verificare il superamento o 
meno della detta soglia di importo (i) si debba considerare la durata dell’Avviso o della 
singola sessione, nonché se (ii) debba farsi riferimento alla singola istanza di finanziamento 
ovvero le medesime debbano essere cumulativamente considerate ed, infine se (iii) la 
documentazione antimafia vada richiesta sia ai fini della concessione che della erogazione 
del contributo. 

A questo riguardo, nel far preliminarmente presente che i predetti quesiti 
interpretativi  non rientrano specificatamente nelle competenze di Anpal, e ferma quindi 
l’opportunità di inoltrare i medesimi all’Autorità Nazionale (Prefettura) territorialmente 
competente, la scrivente Agenzia ritiene che, anche in relazione al principio, in generale, 
espresso dalle Prefetture in merito al divieto di frazionamento dei contratti e delle 
erogazioni al solo scopo di eludere la normativa antimafia, possa essere prudenziale 
l’interpretazione secondo cui per verificare il superamento o meno della detta soglia di 
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importo si debba considerare la durata dell’Avviso e, conseguentemente, far riferimento 
alle istanze di finanziamento cumulativamente considerate ed, infine, che la 
documentazione antimafia vada richiesta anche alla erogazione del contributo ove abbia 
perso la sua validità quella precedentemente acquisita. 

   
 

Il Dirigente 
Raffaele Ieva 

(documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005) 
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