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FAQ 1: In relazione ai due Avvisi pubblici per il contrasto alla povertà educativa, quali categorie di enti possono 

risultare beneficiarie e quindi idonee alla presentazione di progetti? Nel dettaglio, cosa si intende per soggetti 

ai quali è applicabile il D.lgs. 117/2017? Nel caso di una Fondazione, ente senza scopo di lucro/no profit, con 

tutti i requisiti per fare domanda di iscrizione al registro delle Imprese del Terzo Settore ma che nel gennaio 

2021 rientra tra i c.d. enti generici che non potranno ancora qualificarsi Ente del Terzo Settore, può essere 

considerato un ente ammesso a presentare domanda? Quali sono conseguentemente i soggetti ai quali è 

applicabile il D.lgs. 117/2017? 

RISPOSTA: Sono ammessi a presentare proposte progettuali, a valere sugli Avvisi pubblicati dall’Agenzia per 

la Coesione Territoriale, in qualità di soggetto proponente esclusivamente enti del terzo settore, cui si 

applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017), operanti nello specifico 

settore di riferimento oggetto degli Avvisi che, alla data di pubblicazione degli stessi, risultino costituiti da 

almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Si ricorda che ai sensi 

dell’art. 4 del D.lgs. 117/2017 “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 

promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le 

società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di 

carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di 

interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di 

mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi […]”. Oltre al soggetto proponente, nelle partnership 

deve essere obbligatoriamente presente almeno un altro ente di terzo settore (cui si applicano le disposizioni 

contenute nel Codice del terzo settore approvato con D.lgs. 117/2017). All’interno della partnership, 

composta da almeno tre soggetti, possono essere presenti, in qualità di terzo o ulteriore partner, oltre agli 

enti appartenenti al terzo settore, anche soggetti appartenenti al mondo della scuola, delle istituzioni, dei 

sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca e/o a quello delle 

imprese 

*** 

FAQ 2: In merito all’ Avviso pubblico rivolto al terzo settore per la presentazione di progetti per il contrasto 

alla povertà educativa da finanziare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia a valere sulle risorse di cui all’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-05-2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.180 del 18-07-2020, quale è la data entro la quale è 

possibile depositare domanda entro le ore 12.00? 

RISPOSTA: Si conferma che i Soggetti proponenti, pena l’inammissibilità, dovranno presentare i progetti 

utilizzando esclusivamente il portale indicato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale all’indirizzo 

https://terzosettore.agenziacoesione.gov.it a partire dalle ore (h 12:00’:00’’) del giorno 12/11/2020 e fino al 

giorno 12/01/2021 (h 12:00’:00’’). Si precisa che la ricezione dei progetti in tempo utile rimane ad esclusivo 

rischio del Soggetto proponente. 

https://terzosettore.agenziacoesione.gov.it/
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*** 

FAQ 3: Gli Avvisi in oggetto sono a sportello (primo arrivato, primo servito) o a valutazione generale 

indipendentemente dalla cronologia di invio? 

RISPOSTA: La valutazione dei progetti sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Direttore 

Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. La Commissione procederà all’esame delle proposte 

progettuali pervenute sotto il profilo dell’ammissibilità e successivamente procederà alla valutazione di 

merito dei progetti. La procedura non è a sportello. 

*** 

FAQ 4 Il soggetto responsabile (capofila) può avere in itinere altri progetti di contrasto alla povertà educativa 

o non deve avere progetti attivi finanziati in questo ambito? Il soggetto responsabile può avere in corso altri 

progetti finanziati?  

RISPOSTE: 1 e 2 L’avviso non esclude che il soggetto proponente e gli atri partner possano avere in itinere 

altri progetti di contrasto alla povertà educativa. Si ricorda, in ogni caso, che la durata degli interventi non 

dovrà essere inferiore ai 24 mesi e che il termine ultimo per la realizzazione delle attività progettuali non 

potrà superare i 48 mesi. Questi termini decorrono dal giorno della notifica del provvedimento di 

assegnazione delle risorse da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Si richiama infine l’attenzione 

sul fatto che il Soggetto proponente deve dichiarare ai sensi degli artt. 45 e 46 e per gli effetti dell’art. 76 del 

d.P.R.  445/2000 che il progetto non beneficia di altri fondi pubblici nazionali ed europei.  

*** 

FAQ 5: Nel caso di una federazione nazionale di associazioni iscritta al registro Nazionale delle APS, riguardo 

quanto previsto all'art. 4 "Soggetti beneficiari" ed  in merito alla titolarità della sede ubicata nella regione di 

realizzazione delle attività, essendo la sede legale fuori dalle regioni di interesse per partecipare come 

capofila, è necessario avere una propria sede registrata nella regione/provincia dì riferimento del progetto 

oppure è possibile partecipare attraverso le sedi delle associazioni affiliate alla Federazione residenti nei 

territori coinvolti dal progetto?. 

RISPOSTA: La sede legale del Soggetto proponente non rileva ai fini della partecipazione al presente Avviso. 

Resta inteso che i destinatari degli interventi devono essere ubicati nelle zone individuate come ambito 

territoriale dell’intervento appartenente ad una sola delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto (Cfr. punti 6 e 7 degli Avvisi). 

*** 

FAQ 6: 1. I tre soggetti ("soggetti della partnership"), che assumeranno un ruolo attivo nella ideazione e 

realizzazione delle operazioni devono appartenere ad una sola Regione oppure possono essere dislocati in più 

regioni tra quelle indicate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)? 2. Le 

attività devono svolgersi necessariamente in una sola regione oppure in più regioni tra queste indicate? 
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RISPOSTA 1: L’avviso non esclude che i soggetti della partnership possono avere la propria sede anche in 

Regioni diverse.  

RISPOSTA 2: L’esecuzione del progetto dovrà avvenire all’interno di un territorio circoscritto spazialmente e 

riconducibile di norma a luoghi riferibili a un singolo ambito territoriale (ambito-distretto sociale) di una sola 

delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

*** 

FAQ 7: In relazione all'Avviso pubblico rivolto al terzo settore per la presentazione di progetti per il contrasto 

alla povertà educativa da finanziare nelle Regioni Lombardia e Veneto a valere sulle risorse di cui all'art. 246 

del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-05-

2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 180 del 

18-07-2020. CUP: E71D20000250001 e più precisamente al punto 7.1 AMBITO TERRITORIALE si chiede se 

qualsiasi "territorio circoscritto spazialmente e riconducibile di norma a luoghi riferibili a un singolo ambito 

territoriale (ambito-distretto sociale) di una sola delle seguenti regioni: Lombardia e Veneto", che in base alla 

valutazione del proponente sia caratterizzato da disagio socio-economico e difficoltà nell'accesso, adeguata 

fruizione o permanenza in percorsi educativi di minori per motivi di contesto sociale, familiare e fragilità 

individuale" possa essere ammissibile o se vi siano specifici criteri/indicatori e relativi valori a cui fare 

riferimento per definire tale situazione di disagio. 

RISPOSTA: La valutazione circa il disagio socio-economico e difficoltà nell'accesso, adeguata fruizione o 

permanenza in percorsi educativi di minori per motivi di contesto sociale, familiare e fragilità individuale è 

affidata al soggetto proponente; l’esecuzione di ciascun progetto dovrà avvenire all’interno di un territorio 

circoscritto spazialmente e riconducibile di norma a luoghi riferibili a un singolo ambito territoriale (ambito-

distretto sociale). 

*** 

FAQ 8: Possono presentare domanda cooperative sociali nate nel 2020 e che non hanno pertanto approvato 

il bilancio negli anni precedenti?  

RISPOSTA: Sono ammessi a presentare proposte progettuali, a valere sugli Avvisi pubblicati dall’Agenzia per 

la Coesione Territoriale, in qualità di soggetto proponente esclusivamente enti del terzo settore, cui si 

applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017), operanti nello specifico 

settore di riferimento oggetto degli Avvisi che, alla data di pubblicazione degli stessi, risultino costituiti da 

almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. 

*** 

FAQ 9: Riguardo ai due avvisi pubblici rivolti al terzo settore per la presentazione di progetti per il contrasto 

alla povertà educativa, le regole su capofilato e partnership (partecipazione ad una sola proposta) valgono 

all'interno del singolo avviso o su entrambi? Si può aderire ad una sola proposta scelta tra Mezzogiorno e 

Lombardia/Veneto o si può applicare per entrambi (come soggetto proponente o partner)? 
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RISPOSTA: La partecipazione contemporanea di un soggetto proponente ai due Avvisi non è esclusa, ferma 

restando la regola della presentazione di un’unica proposta progettuale per ciascun Avviso. 

*** 

FAQ 10: Cosa si intende al punto 4.5 degli Avvisi quando si dice che costituisce titolo preferenziale la 

presenza di un ente terzo settore esterno alla regione di intervento come da punto 14.1 ? 

RISPOSTA: Il punto 4.5 si riferisce alla composizione della Partnership la quale potrà essere valutata sulla 

base degli elementi stabiliti nella griglia di valutazione riportata al punto 14.1.  

*** 

FAQ 11: Con riferimento ai due Avvisi per il contrasto alla povertà educativa sono questi escludenti a vicenda? 

Se si presenta candidatura per le regioni del mezzogiorno si può presentare un progetto su Lombardia e 

Veneto? Ogni progetto può svolgersi in un unico distretto socio-sanitario? 

RISPOSTA: La partecipazione contemporanea di un soggetto proponente ai due Avvisi non è esclusa, ferma 

restando la regola della presentazione di un’unica proposta progettuale per ciascun Avviso; l’esecuzione di 

ciascun progetto dovrà avvenire all’interno di un territorio circoscritto spazialmente e riconducibile di norma 

a luoghi riferibili a un singolo ambito territoriale (ambito-distretto sociale). 

*** 

FAQ 12: Partecipando all'Avviso dedicato al mezzogiorno, è possibile indicare come partner un ETS esterno al 

territorio regionale che sta già partecipando (in qualità di partner o capofila) all'avviso destinato a Lombardia 

e Veneto? Analogamente, un soggetto capofila che sta presentando una proposta sull'avviso destinato al 

mezzogiorno, può essere indicato come partner di un progetto presentato per l'avviso per Lombardia e 

Veneto?  

RISPOSTA: La partecipazione contemporanea di un soggetto proponente ai due Avvisi non è esclusa, fermo 

restando che la possibilità di partecipare a più progetti in qualità di partner all’interno del medesimo Avviso 

è ammessa unicamente per gli enti pubblici (cfr. 4.6). Si richiama l’attenzione sul fatto che il Soggetto 

proponente deve dichiarare ai sensi degli artt. 45 e 46 e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000 che il 

progetto non beneficia di altri fondi pubblici nazionali ed europei. 

*** 

FAQ 13: In merito all’Avviso pubblico “Contrasto alla povertà educativa – Regioni del Mezzogiorno”: 1) la 

presentazione e valutazione dei progetti è a sportello? Oppure le valutazioni degli stessi saranno effettuate a 

partire dalla chiusura del12/01/2021 (h 12:00’:00’’)? 2) Le associazioni non riconosciute, no Onlus, nè di 

volontariato, né di promozione sociale, sono ammissibili? 3) Consorzi no profit sono ammissibili?  
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RISPOSTA 1: La procedura non è a sportello, le proposte progettuali sono esaminate dalla Commissione di 

valutazione dei progetti che ne verifica l’ammissibilità secondo quanto stabilito al par. 12 e il merito secondo 

i criteri stabiliti al par. 14. 

RISPOSTE 2 e 3: Il soggetto proponente può essere esclusivamente un ente del terzo settore ai sensi del D.lgs. 

117/2017, operante nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso che, alla data di pubblicazione 

dello stesso, risulti costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata 

o registrata. (Cfr. Risposta FAQ 1) 

*** 

FAQ 14: Con riferimento agli Avvisi pubblici: 1) Punto 4.5 Costituisce titolo preferenziale la presenza degli enti 

responsabili dei servizi su cui si intende intervenire (quali servizi comunali, istituzioni scolastiche e 

universitarie), nonché la presenza di un altro ente del terzo settore esterno al territorio regionale. Domanda: 

è possibile coinvolgere come partner una impresa esterna al territorio oggetto del bando che opera nel campo 

della valutazione delle politiche pubbliche e della ricerca valutativa a favore della PA e del no profit? Nel caso 

in cui la risposta fosse negativa è possibile affidare alla stessa impresa un incarico esterno (dunque come 

fornitore di servizi) per la realizzazione delle valutazioni in itinere e di impatto? 2) Punto 10.2 Ciascuna 

proposta progettuale dovrà prevedere attività relative alla gestione e al controllo del progetto quali: verifiche 

amministrativo-contabili da parte di un revisore indipendente selezionato con avviso pubblico aperto a 

soggetti esperti in rendicontazione di fondi europei e/o sovvenzioni pubbliche. Domanda: il revisore 

indipendente può avere avuto rapporti lavorativi pregressi (antecedenti la presentazione del progetto) con 

l'ente capofila in materia contabile? Restiamo in attesa dei chiarimenti richiesti 

RISPOSTA 1: Oltre al soggetto proponente, nelle partnership deve essere obbligatoriamente presente 

almeno un altro ente di terzo settore (cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore 

approvato con D.lgs. 117/2017). All’interno della partnership, composta da almeno tre soggetti, possono 

essere presenti, in qualità di terzo o ulteriore partner, oltre agli enti appartenenti al terzo settore, anche 

soggetti appartenenti al mondo della scuola, delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione 

professionale, dell’università, della ricerca e/o a quello delle imprese. Gli avvisi non prevedono valutazioni in 

itinere o di impatto da parte del proponente. L’Agenzia potrà richiedere ai Soggetti beneficiari la trasmissione 

di elementi informativi ai fini della valutazione dei risultati conseguiti nell’ambito dell’azione di riferimento, 

al fine di permettere una sistematica misurazione dell’efficacia degli interventi realizzati in tale ambito. (Cfr. 

Risposta FAQ 1) 

RISPOSTA 2: I requisiti di indipendenza e obiettività del revisore sono previsti dall’art. 10 del d.lgs. 39 del 

2010 e s.m.i. al quale si fa rinvio.  

*** 

FAQ 15: Con riferimento all'Avviso Pubblico in oggetto: 1. "un'associazione che non è un ente del terzo settore 

può partecipare all'Avviso Pubblico in partenariato con due enti del terzo settore, di cui uno capofila?" 2. "il 
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cofinanziamento del 5% (minimo) del costo complessivo ammissibile del progetto, deve essere un apporto 

finanziario o può anche essere un contributo in natura e in particolare in ore lavoro?"  

RISPOSTA 1: Oltre al soggetto proponente che deve essere un ente del terzo settore, nelle partnership deve 

essere obbligatoriamente presente almeno un altro ente di terzo settore (cui si applicano le disposizioni 

contenute nel Codice del terzo settore approvato con D.lgs. 117/2017); gli altri partner possono essere anche 

soggetti appartenenti al mondo della scuola, delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione 

professionale, dell’università, della ricerca e/o a quello delle imprese. (Cfr. Risposta FAQ 1) 

RISPOSTA 2: Il cofinanziamento minimo del 5% è un contributo finanziario da destinare alla copertura delle 

spese ammissibili indicate nel punto 18.2 degli Avvisi. 

*** 

FAQ 16: Con riferimento agli Avvisi Pubblici in oggetto, il requisito della riconducibilità alla categoria degli 

“enti del Terzo settore, cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore (D.lgs. 

117/2017)” si intende soddisfatto dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del 

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe, dalle organizzazioni di volontariato 

iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalle 

associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento 

e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383?. 

RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 117/2017 “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di 

volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le 

cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non 

riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 

svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione 

volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni 

o servizi […]”. (Cfr. anche Risposta FAQ 1). 

*** 

FAQ 17: Con riferimento agli Avvisi Pubblici in oggetto: PUNTO 4.4 dell'AVVISO: 1. Cosa si intende per 

partecipazione come soggetto terzo? 2. Un Ente che partecipa al progetto a costo zero è considerabile 

soggetto terzo? 3. Un fornitore di servizi necessario al progetto è da considerarsi come soggetto terzo? 4. Se 

il soggetto che interviene come partner deve compilare le sezioni del formulario di progetto riferite ai partner, 

cosa occorre compilare o allegare per rappresentare la partecipazione del soggetto terzo? PUNTO 4.6 

dell'AVVISO: 5. Una scuola pubblica può partecipare in qualità di partner a più progetti? PUNTO 11.2 

dell'AVVISO: 6. I partner sono obbligati a registrarsi in piattaforma? 7. A quale finalità risponde l'obbligo di 

registrazione se è scritto nel bando che la compilazione della domanda e del progetto avviene a cura del 

proponente? 8. Si possono caricare altri allegati per rappresentare al meglio la realtà proponente? 

RISPOSTA 1: Si fa rinvio a quanto indicato nel punto 4.4 degli Avvisi.  
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RISPOSTA 2: I progetti devono essere presentati da partnership costituite, a pena di esclusione, da un minimo 

di tre soggetti (“soggetti della partnership”), che assumeranno un ruolo attivo nella ideazione e realizzazione 

delle operazioni. L’avviso stabilisce esclusivamente che nessun soggetto della partnership potrà gestire una 

quota superiore al 50% del costo del progetto.  

RISPOSTA 3: All’interno della partnership, composta da almeno tre soggetti, possono essere presenti, in 

qualità di terzo o ulteriore partner, oltre agli enti appartenenti al terzo settore, anche soggetti appartenenti 

al mondo della scuola, delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, 

dell’università, della ricerca e/o a quello delle imprese i quali dovranno conferire apposita delega al soggetto 

proponente.  

RISPOSTA 4: La presentazione delle proposte progettuali dovrà avvenire sulla base delle indicazioni presenti 

negli Avvisi, nei sui allegati e compilando correttamente ed integralmente la modulistica presente sul portale 

https://terzosettore.agenziacoesione.gov.it 

RISPOSTA 5: La possibilità di partecipare a più progetti in qualità di partner è ammessa unicamente per gli 

enti pubblici (Cfr. punto 4.6 degli Avvisi); 

RISPOSTE 6, 7 e 8: Si fa integrale rinvio a quanto già indicato nella Risposta 4 della presente FAQ 

*** 

FAQ 18: Con riferimento agli Avvisi pubblici in oggetto : 1.    Il box attività può essere replicato per tutte quelle 

previste nel rispetto del punto 5.2 “…. interventi caratterizzati da una progettualità integrata e strutturata, in 

grado di dare risposte multidimensionali, orientate al rafforzamento di famiglie e minori e presentate da 

partnership competenti e radicate sui territori di intervento …”? 2.    È necessario avere precedenti esperienze 

di collaborazione con gli altri soggetti della partnership? 3.    E’ necessario avere una sede operativa, o sono 

sufficienti progetti in corso e servizi attivi? 4.   Nella sezione LA MIA ANAGRAFICA - SOCI FONDATORI è 

necessario inserire come documento la copia del libro soci (detenuto in forma cartacea) oppure è possibile 

inserire un'autodichiarazione contenente l'elenco nominativo dell'compagine sociale 

RISPOSTA 1.: La presentazione delle proposte progettuali dovrà avvenire sulla base delle indicazioni presenti 

negli Avvisi, nei sui allegati e compilando correttamente ed integralmente la modulistica presente sul portale 

https://terzosettore.agenziacoesione.gov.it  

RISPOSTA 2.: Ai fini della presentazione delle proposte progettuali gli Avvisi non richiedono precedenti 

esperienze di collaborazione con gli altri soggetti della partnership. La partnership, cosi come gli altri criteri 

di valutazione dei progetti, sarà valutata sulla base degli elementi previsti dal punto 14.1. 

RISPOSTA 3.: Per quanto riguarda la sede legale del Soggetto proponente non rileva ai fini della 

partecipazione al presente Avviso (Cfr. Risposta a FAQ 5).  

RISPOSTA 4.: Ai fini della registrazione al Portale https://terzosettore.agenziacoesione.gov.it tale documento 

è facoltativo. 

https://terzosettore.agenziacoesione.gov.it/
https://terzosettore.agenziacoesione.gov.it/
https://terzosettore.agenziacoesione.gov.it/

