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FAQ 1: Con la presente si presenta un quesito a valere sull'Avviso pubblico per il sostegno agli Enti del
Terzo Settore impegnati nell’emergenza COVID-19: da bando risulta requisito fondamentale che le
entrate del 2020 siano più basse di quelle del 2019. Tuttavia nel nostro caso quelle del 2020 sono più alte
di poche centinaia di euro solo perchè a fine 2020 abbiamo ricevuto dei saldi per alcuni progetti.
Realizzando noi un bilancio di cassa, questo ha fatto sì che l'importo, seppur accreditato a dicembre 2020
per attività realizzate oltre un anno prima, fosse registrato nel 2020. Si chiede quindi come poter
considerare la nostra situazione.
RISPOSTA: La differenza tra le entrate del 2020 e le entrate del 2019 deve dare necessariamente un
risultato negativo o al massimo pari a zero, altrimenti non è possibile procedere con la presentazione
dell’istanza. Pertanto se i saldi dei progetti realizzati negli anni precedenti al 2020, registrati nell’esercizio
2020, non consentono di conseguire un risultato negativo, non è possibile concludere il processo di
presentazione della domanda.
***
FAQ 2: Le Associazioni di Promozione Sociale che, alla data di pubblicazione dell'Avviso (20.12.2021) non
fossero iscritte ad alcun registro regionale APS in quanto non esistente (si fa riferimento alla regione
Calabria) ma che avessero a quella data presentato richiesta di iscrizione al RUNTS (in attesa di esito),
possono partecipare all'Avviso Pubblico?
RISPOSTA: L’Avviso stabilisce che possono presentare istanza di contributo, tra le altre tipologie di enti
ivi contemplate, le Associazioni di promozione sociale con sede operativa in una delle regioni indicate dal
presente avviso che alla data di pubblicazione dello stesso risultino iscritte nei registri nazionale,
regionali previsti dall'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383.
L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del
Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle
vigenti disposizioni in favore degli ETS, come previsto dall’art. 7 comma 1 del D.M. 106 del 15/09/2020.
***
FAQ 3: Per quanto attiene i rimborsi spese dati ai volontari, sono ammissibili i rimborsi spesa giustificati
con documento di richiesta firmato dal volontario e relativa quietanza? E' necessario che il pagamento sia
avvenuto a mezzo bonifico o sono rendicontabili quelli avvenuti con indennizzo in contanti?
RISPOSTA: Tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo ricompreso tra il 31/01/2020 –
31/12/2021 dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore
probatorio equivalente. Per quanto riguarda il pagamento dei rimborsi spese ai volontari, deve essere
giustificato o da bonifico o da ricevuta, emessa dall’ETS, datata e controfirmata dal volontario; tale
documentazione deve essere conservata dall’ETS ai fini dei controlli eseguibili da parte dell’Agenzia per
la coesione territoriale.
Si ricorda che i rimborsi spese per le attività prestate dai volontari possono essere attestati con
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 sottoscritta dal legale
rappresentante dell'associazione.
***
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FAQ 4: Ai fini del computo delle entrate va considerato il 5x1000 visto che nel 2020 sono state erogate
due annualità?
RISPOSTA: Sì, il contributo del 5 per mille è una delle voci da considerare nel computo delle entrate. Nel
caso specifico, con riferimento alle entrate del 2020, devono essere prese in considerazione entrambe le
annualità di erogazione del 5 per mille.
***
FAQ 5: Avendo già presentato richiesta per il fondo straordinario ristori enti terzo settore - AVVISO 2/21,
vorremmo capire se presentando entrambe le richieste si incorresse poi nel divieto di cumulo
RISPOSTA: Come indicato all’articolo 246 comma 2 del decreto legge n. 34 del 2020, “il contributo a
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei
costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi
costi ammissibili”.
Pertanto è possibile presentare l’istanza per entrambi gli avvisi in quanto il contributo a favore degli enti
del terzo settore proviene da due fondi diversi: in particolare, i contributi erogati a valere sull’Avviso
n.2/2021 sono posti a carico del Fondo Straordinario Ristori, istituito nello stato di previsione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mentre i contributi che saranno erogati a valere sull’Avviso
ACT sono finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione.
Si rammenta tuttavia il divieto del cd “doppio finanziamento” (cioè un costo sostenuto per un beneservizio non può essere oggetto di doppio finanziamento a valere su risorse pubbliche).
***
FAQ 6: Nella parte “FINANZIARI” “Annualità 2019” e “Annualità 2020” cosa si deve inserire: le sole
entrate dei relativi anni oppure l’avanzo di esercizio relativo al singolo anno richiesto?
RISPOSTA: Il valore da riportare nella domanda è quello del totale delle entrate risultanti dall’ultimo
bilancio consuntivo dell’anno di riferimento approvato dai competenti organi statutari. All’interno di
questa voce trovano posto tutte le entrate dell’ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: proventi da
quote associative; contributi da enti pubblici; ricavi da prestazioni di beni o servizi; rendite; contributo
del 5 per mille; proventi da raccolta fondi, ecc.).
Pertanto si devono considerare le sole entrate degli anni 2019 e 2020.
***
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FAQ 7: Le cooperative sociali di cui alla legge 381/91 possono partecipare all’avviso per la categoria
ONLUS? Se si, all’interno dell’istanza alla voce “provvedimento di iscrizione” specificare cosa devono
indicare, considerato che lo stesso art. 10 del dlgs 4/12/1997 n. 460, li configura come Onlus di diritto e
pertanto esentati dall’iscrizione del relativo anagrafe.
RISPOSTA: L’Avviso stabilisce che possono presentare istanza di contributo, tra le altre tipologie di enti
ivi contemplate, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.
La norma pertanto fa riferimento alle ONLUS che hanno conseguito la qualifica per effetto dell’iscrizione.
Non rientrano in questa categoria le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché
i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per
cento da cooperative sociali, che sono esenti dall'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS.
***
FAQ 8: Inoltrando l’istanza mi dice che non è possibile inoltrare la domanda per una differenza tra
entrate 2019 e entrate 2020.
Nel 2020 le entrate sono maggiori perché l’associazione ha fatto da tramite per le raccolte fondi per l
ospedale del posto per il COVID 19 .
Non è possibile presentare la domanda? se non avessimo avuto il passaggio delle donazioni le nostre
entrate sarebbero state inferiori al 2019 ed abbiamo sostenuto anche le spese di acquisto igienizzanti ed
affitto sede. Come vanno considerate pertanto le entrate 2020?
RISPOSTA: La differenza tra le entrate del 2020 e le entrate del 2019 deve dare necessariamente un
risultato negativo o al massimo pari a zero, altrimenti non è possibile procedere con la presentazione
dell’istanza. Le donazioni devono essere considerate.
Pertanto, nel caso di specie, non è possibile presentare la domanda di contributo a valere sull’Avviso FSC.
***
FAQ 9: Mi confermate che non è necessario inserire le spese da rendicontare all'interno della domanda
per il contributo? Come e quando dovremo presentarle?
RISPOSTA: Si conferma che le spese da rendicontare non vanno inserite all’interno della domanda per il
contributo.
La documentazione giustificativa di spesa, relativa ai pagamenti effettivamente sostenuti nel periodo
31/1/2020-31/12/2021, deve essere conservata dall’ETS per renderla disponibile in caso di controlli.
***
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FAQ 10: Come associazione […] APS abbiamo creato un'istanza per il contributo in oggetto. Essendo un
circolo affiliato all' […], nel provvedimento di iscrizione abbiamo messo come numero “xx” (quello relativo
all'iscrizione dell' […] al registro nazionale) e come data quella del decreto in cui la nostra associazione
[…] è stata inserita nelle sue articolazioni territoriali (DD *** del **/**/****): è corretto?
RISPOSTA: Al fine di assicurare coerenza nei dati inseriti a fronte del “xx” come numero del
provvedimento deve essere inserita la data di iscrizione dell’ […] al registro nazionale.
Si ricorda, inoltre, che se nella Sezione “Ente richiedente” viene selezionata come “Dimensione
territoriale” la voce “Affiliata”, la sezione dedicata al provvedimento di iscrizione conterrà anche il campo
“Regione iscrizione” dove indicare la Regione di iscrizione.
***
FAQ 11: Avrei un quesito da sottoporre in merito all’avviso pubblico per erogazione finanziamenti al terzo
settore impegnati a fronteggiare emergenza Covid: è possibile richiedere il contributo anche se abbiamo
beneficiato da avviso di altro ente per una parte di periodo di riferimento? Oppure possiamo considerare
solo il periodo non legato a finanziamenti e contributi ricevuti e/o da ricevere avendo presentato
richiesta?
RISPOSTA: E’ possibile comunque richiedere il contributo se finanziato da un fondo diverso e se le
eventuali spese ammissibili non sono già state oggetto di rendicontazione a valere sull’altro fondo (cd.
divieto di doppio finanziamento).
***
FAQ 12: Nell’avviso "Sostegni Enti Terzo Settore", essendo la mia associazione ente gestore del centro
antiviolenza, chiedo se è possibile inserire le fatture: per trasporto in ambulanza della donna vittima di
violenza a fare il tampone e le spese della casa rifugio non convenzionata.
RISPOSTA: Nel ricordare che tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo ricompreso tra il
31/01/2020 – 31/12/2021 dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili
di valore probatorio equivalente, si conferma che, ai sensi del punto 6 dell’avviso, la spesa relativa al
trasporto in ambulanza della donna vittima di violenza per accompagnarla a fare il tampone COVID è
ammissibile così come le spese di gestione degli immobili funzionali allo svolgimento delle attività
dell’ente.
***
FAQ 13: Vorremmo sapere se un'associazione avente la sede legale in una delle regioni non menzionate
nell'avviso di cui sopra può richiedere il contributo per la sede operativa presente in una delle regioni
menzionate nel suddetto avviso. Specifichiamo che non siamo una APS nazionale, in quanto siamo
presenti ancora in sole due regioni.
RISPOSTA: Sì, possono accedere al contributo gli ETS aventi sede operativa in una delle regioni indicate
dall’Avviso, come riportato al punto 2.
***
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FAQ 14: Una Associazione di promozione sociale costituita nel 2020 può fare richiesta dei contributi?
RISPOSTA: No perché come richiesto dall’avviso, per il rispetto del parametro finanziario, devono essere
inserite necessariamente le entrate per l’annualità 2019 e per l’annualità 2020, approvate dai
competenti organi statutari.
***
FAQ 15: Lo scrivente […], Presidente di […] A.P.S., redige la presente al fine di richiedere un chiarimento
interpretativo dell'avviso pubblico in oggetto.
Nella fase di verifica dei criteri di ammissibilità al contributo, mi sono imbattuto sulla sezione
"Finanziaria" e non comprendo se ai fini della verifica dei criteri di ammissibilità, debbono far fede le sole
entrate commerciali, o se devono essere incluse anche quelle istituzionali.
Nel nostro caso le entrate commerciali del 2019 sono state più basse del 20% rispetto a quelle del 2020,
ma se vengono considerate indistintamente le entrate commerciali e istituzionali, nel 2020 sono state
maggiori le fonti di entrate complessive rispetto a quelle del 2019, pertanto, da quanto ho capito, decade
la nostra possibilità di richiedere il contributo.
RISPOSTA: La differenza tra le entrate del 2020 e le entrate del 2019 deve dare necessariamente un
risultato negativo o al massimo pari a zero, altrimenti non è possibile procedere con la presentazione
dell’istanza. Si conferma che nel calcolo delle entrate devono essere considerate anche le entrate
istituzionali.
***
FAQ 16: Se un Ente ha presentato istanza entro il termine del 13.12.2021 per il Fondo ristori Terzo
Settore, può presentare anche istanza per l'avviso pubblico in oggetto, rientrando tra i soggetti
beneficiari ed avendo spese ammissibili ai sensi dell'avviso, oppure la prima istanza al Fondo Ristori
esclude quest'ulteriore partecipazione a questo nuovo bando?
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ5
***
FAQ 17: Il nostro istituto è una RSA della provincia di Varese, vorremmo sapere se potremmo rientrare nei
soggetti beneficiari del bando in oggetto.
RISPOSTA: Tra i soggetti beneficiari sono previste le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 con sede operativa in una delle regioni
indicate dall’avviso che alla data di pubblicazione dello stesso risultino iscritte nella relativa anagrafe
delle ONLUS.
Se l'istituto in questione possiede i requisiti di accesso al contributo previsti al punto 5 dell'avviso, allora
può essere presentata l'istanza.
***
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FAQ 18: In riferimento al Decreto Avviso 290 del 20 dicembre 2021 dell’Agenzia della Coesione
Territoriale, le Cooperative Sociali (L.381/91) posso partecipare?
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ7
***
FAQ 19: In riferimento all'oggetto siamo a chiedere chiarimenti circa i dati da inserire nell'istanza.
1) Nel campo "annualità 2019" e "annualità 2020" quali sono i valori di riferimento del bilancio da
indicare?
2) Per quanto riguarda le spese ammissibili, possono essere inseriti i costi relativi ad acquisto DPI già
oggetto di altro contributo (credito d'imposta sanificazione e acquisto DPI) o possono concorrere solo i
costi non inseriti in alcuna istanza?
RISPOSTA 1: Cfr. Risposta FAQ6
RISPOSTA 2: Non è possibile rendicontare sull’avviso ACT- FSC Covid le spese ammissibili che sono già
state oggetto di rendicontazione per beneficiare di un altro contributo (in applicazione del cd. divieto di
doppio finanziamento). Possono essere portate a rendicontazione solo le spese che non sono state
inserite in nessun’altra istanza di finanziamento.
***
FAQ 20: Vorrei sapere se per presentare l'istanza deve accedere al portale con spid il legale
rappresentante o se può farlo anche un altro consigliere.
RISPOSTA: L’accesso per la presentazione dell’istanza è consentito con credenziali SPID personali o CIE
del solo legale rappresentante dell’ente, come indicato nella sezione “Rappresentante legale” al
paragrafo 3.1 del Manuale Utente - allegato 1 dell’Avviso n. 290/2021.
***
FAQ 21: In riferimento all'avviso n. 290 del 20.12.2021, con la presente si richiedono le seguenti
informazioni in merito alla tipologia dei Soggetti Beneficiari:
tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 dell'avviso, rientrano le Società Cooperative Sociali?
Considerato che:
 al punto 3. è indicato: "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del Decreto
Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 con sede operativa in una delle regioni indicate dal presente avviso
che alla data di pubblicazione dello stesso risultino iscritte nella relativa anagrafe."
 che le cooperative sociali sono ONLUS di diritto
 che la
nostra cooperativa sociale è iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali
Sezione Provinciale di Reggio Calabria nella sezione AB
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ7
***
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FAQ 22: In riferimento all'avviso n. 290 del 20.12.2021, con la presente volevo sapere se una cooperativa
sociale regolarmente iscritta all'Albo Provinciale delle Cooperative Sociali e all'Albo delle Cooperative
Sociali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico rientra fra i Soggetti Beneficiari previsti
all'art. 2 del medesimo avviso.
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ7
***
FAQ 23: Con la presente sono a chiedere se possono partecipare al bando in oggetto le “Società
Cooperative Sociali” in quanto “le cooperative sociali che rispettano la normativa della legge n.
381/1991 sono ONLUS di diritto”.
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ7
***
FAQ 24: In merito all'Avviso di cui all'oggetto si pone il seguente quesito:
sono imputabili, tra le spese ammissibili a finanziamento, i costi (per esempio quelli relativi al personale)
sostenuti per lo svolgimento di attività collegate ad un progetto già finanziato dalla regione Molise?
RISPOSTA: Cfr. Risposta 2 a FAQ19
***
FAQ 25: Con la presente chiedo delucidazioni in merito al termine "annualità" contenuto nell'avviso di cui
all'oggetto, se si riferisce al fatturato o al risultato di esercizio.
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ6
***
FAQ 26: Volevo delle informazioni in merito ai campi annualità 2019 e 2020. Volevo sapere se sono il
valore delle entrate, ma sono da intendersi inclusi o esclusi eventuali ristori?
RISPOSTA: Si conferma che il valore da riportare nella domanda è quello del totale delle entrate
risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo dell’anno di riferimento approvato dai competenti organi
statutari, inclusi i ristori.
***
FAQ 27: Riguardo alla voce “numero soci”, a quale anno si fa riferimento? 2019, 2020, oppure 2021"
RISPOSTA: Per quanto riguarda il parametro del numero degli associati si fa riferimento al numero di
soggetti iscritti nell'apposito registro dell'ente, aggiornato alla data di approvazione dell’avviso, ossia al
20 dicembre 2021.
***
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FAQ 28: La Fondazione […] nasce dalla trasformazione (avvenuta in data 29/04/2021) dell'Associazione
[…]; la precedente Associazione era iscritta all'Anagrafe ONLUS ed ovviamente era formata da Associati.
La trasformata Fondazione, ad oggi esistente è anch'essa iscritta all'Anagrafe ONLUS ma non ha
associati.
La domanda sarà ovviamente inviata per conto della Fondazione ad oggi esistente, derivante dall'ex
associazione; il quesito che pongo è: nella casella in cui bisogna inserire il numero degli associati, essendo
che ad oggi la Fondazione non ha nessun associato, bisogna inserire il numero "0"?
L'assenza di Associati nega la possibilità di inviare la domanda, o il numero degli associati serve solo a
quantificare l'ammontare dell'importo di ristoro?
RISPOSTA: Le fondazioni, iscritte all’anagrafe Onlus e in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 5
dell’avviso, possono presentare l’istanza di contributo.
Ai sensi del punto 7 dell’avviso, il numero degli associati rappresenta uno dei parametri per quantificare
l'ammontare del contributo, a cui viene associato un punteggio.
Nel caso di specie è “fino a 32”, a cui viene associato il punteggio “1” secondo la tabella riportata al
punto 7 B) dell’avviso.
***
FAQ 29: In riferimento all'inserimento dei dati relativi all'avviso in oggetto siamo a chiedere in merito
alla seguente informazione richiesta “Numero associati*: indicare il numero degli associati” , a quale
annualità si riferisce il numero associati (2019 ? - 2020 ? ) altro ?
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ27
***
FAQ 30: Desideriamo un chiarimento in merito al punto 7 lettera B dell'avviso in oggetto specificato.
Nello specifico in tale punto viene richiesta l'indicazione del numero di soggetti iscritti nell'apposito
registro dell'ente, aggiornato alla data di approvazione del presente avviso. Per soggetti iscritti
nell'apposito registro dell'ente si intendono gli utenti beneficiari dei servizi erogati dalla nostra ONLUS,
oppure i soggetti iscritti nell'apposito registro dei Soci tenuto dalla nostra Fondazione?
RISPOSTA: Si intendono i soggetti iscritti nell’apposito registro dei Soci (Cfr. Risposta a FAQ27).
***
FAQ 31: A pagina 9 - finanziari - cosa si inserisce nell'annualità?
Non capiamo il dato che viene richiesto, se fa riferimento alle spese fisse o al ricavato totale dell'anno.
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ6
***
FAQ 32: Sto provvedendo all'inserimento dell'Istanza in qualità di Presidente e Legale Rappresentante
della […] - O.D.V. e chiederei maggiori info circa il dato da inserire alla voce "FINANZIARI" in particolare
nelle "Annualità 2019" e "Annualità 2020".
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ6
***
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FAQ 33: E' possibile presentare una nuova richiesta di contributo anche se abbiamo presentato una
richiesta al Fondo Straordinario Ristori per gli Enti del Terzo Settore?
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ5
***
FAQ 34: Sto cercando di caricare la richiesta di adesione al Fondo sviluppo e coesione per l'Associazione di
cui sono legale rappresentante e vorrei sapere cosa devo caricare come dati finanziari del 2019 e 2020
così come richiesti. Da dove dedurre la cifra che interessa.
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ6
***
FAQ 35: Sono a chiedere maggiori info rispetto ai campi da compilare relativi al modulo "FINANZIARI".
In particolare se per le annualità 2019 e 2020 si richiede di indicare l'Utile/Perdita di Esercizio o altro dato
finanziario.
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ6
***
FAQ 36: In riferimento all'Avviso indicato in oggetto, con la presente si chiedono delucidazioni sul punto 7
"Criteri per la valutazione delle istanze e determinazione del contributo", in esito a quanto indicato alla
lettera "A" : "totale delle entrate risultanti dal bilancio consuntivo 2020 approvato dai competenti organi
statutarie meno totale entrate risultanti dal bilancio consuntivo 2019 approvato dai competenti organi
statutari".
Nel caso di specie si chiede di conoscere se per totale delle entrate risultanti dal bilancio consuntivo
2020 si deve indicare il "saldo" (entrate - uscite) o l'importo della sola voce "Entrate" del ridetto bilancio;
ovviamente analoga richiesta è rivolta all'anno 2019.
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ6
***
FAQ 37: Con riferimento all'art. 2 "Soggetti Beneficiari", tenuto conto che il comma 3 indica come
possibili beneficiari le ONLUS di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e che
tra queste rientrano anche le Cooperative Sociali, si chiede chiarimento in merito ai riferimenti da inserire
nei campi "PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE" per le cooperative sociali, tenuto conto che le stesse non
sono tenute all'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS in quanto onlus di diritto mentre sono sono tenute a: Iscrizione nel registro prefettizio; - Iscrizione alla CCIAA; - Iscrizione all'albo delle società cooperative; Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali.
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ7
***
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FAQ 38: Si invia il seguente quesito. Nel 2020 le associazioni e gli altri enti non profit aventi diritto al
contributo del “5 per mille” si sono visti erogare sul proprio conto corrente le somme relative alle
annualità finanziarie 2018 e 2019, al fine di far fronte alle conseguenze negative legate alla crisi
pandemica.
Si chiede se il totale delle entrate relative all'anno 2020, di cui al punto "7 - A) finanziarie" dell'Avviso
Pubblico 290/2021, da indicare per la determinazione del contributo spettante, possono essere decurtate
della quota del 5 per mille relativo all'annualità finanziaria 2019.
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ4
***
FAQ 39: Mi chiamo […] e lavoro presso il […] di Belluno e Treviso. In questi giorni abbiamo ricevuto
diverse richieste di informazioni in merito all’Avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti ad
Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale impegnate nell’emergenza covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai sensi dell’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.
In particolare, per quel che riguarda il dato economico da inserire nella parte finanziaria.
Nell’avviso, c’è scritto che la differenza sarà calcolata tra il totale delle entrate del 2020 e il totale delle
entrate del 2019. Ne deduco che per ottenere il finanziamento, è necessario che la differenza tra 2020 e
2019 dia un saldo negativo.
Se però leggo il manuale utente, nella parte finanziaria, non è specificato se il dato da indicare sia relativo
al totale del bilancio, quindi totale bilancio 2020 e 2019, oppure se siano da indicare le entrate.
1) È possibile avere chiarimenti in merito?
2) L’altra questione sollevata dalle associazioni è se sarà necessario presentare una rendicontazione una
volta ottenuto il finanziamento.
RISPOSTA 1: Cfr. Risposta a FAQ6
RISPOSTA 2: Non è necessario presentare una rendicontazione delle spese sostenute né al momento
della presentazione della domanda né a seguito dell’eventuale finanziamento; la documentazione
giustificativa di spesa, relativa ai pagamenti effettivamente sostenuti nel periodo 31/1/2020-31/12/2021,
deve essere conservata dall’ETS per renderla disponibile in caso di controlli da parte dell’Agenzia della
Coesione Territoriale. (Cfr. Risposta a FAQ9)
***
FAQ 40: Ho cortesemente necessità di avere un chiarimento in relazione ad un dubbio in merito al:
”Avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di
promozione sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell’emergenza covid-19”.
Il relativo Avviso, che per comodità allego, riporta a pagina 5, al punto 7.A): "totale delle entrate
risultanti dal bilancio consuntivo 2020 approvato dai competenti organi statutarie meno totale entrate
risultanti dal bilancio consuntivo 2019 approvato dai competenti organi statutari".
Il quesito è il seguente: Se l'Ente del Terzo Settore, richiedente il finanziamento, ha l'esercizio sociale con
scadenza infra annuale (e quindi l’anno sociale è a cavallo tra due anni solari), è corretto interpretare che,
per bilancio consuntivo 2019, si intenda quello che ha avuto inizio nel corso del 2019 (e di conseguenza,
per il bilancio consuntivo 2020, si intenda quello che ha avuto inizio nel corso del 2020)?
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RISPOSTA: Come indicato al punto 9 dell’avviso, il valore da riportare nella domanda è quello del totale
delle entrate risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo dell’anno di riferimento approvato dai competenti
organi statutari.
Pertanto anche nel caso in questione, per il calcolo delle entrate si deve fare riferimento all’anno solare
(da gennaio a dicembre).
***
FAQ 41: Ai fini della determinazione del contributo, codesta associazione interroga la S.V. per sapere se
nel totale delle entrate risultanti dal bilancio consuntivo 2019 e 2020 approvato debbano indicarsi anche i
contributi del 5x1000 ricevuti.
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ4
***
FAQ 42: Chiedo una informazione in merito all'avviso in oggetto: tra le spese del personale finanziabili
sono comprese anche quelle relative ad assunzioni dirette di personale disabile o svantaggiato?
RISPOSTA: Sì sono comprese, secondo quanto previsto al punto 6 dell’avviso.
***
FAQ 43: Scrivo per chiedere gentilmente informazioni sull’“Avviso pubblico per l’erogazione di
finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale impegnate nell’emergenza covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai sensi dell’art. 246 del
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Siamo un’impresa sociale […] che promuove attività produttive finalizzate al reinserimento sociale. Per
farlo gestiamo una cucina industriale e sito Abbaziale di […], un bene a partecipazione pubblica in quanto
di proprietà di […] – ente istituito dal Policlinico per la gestione e la valorizzazione del patrimonio rurale di
cui l’Ospedale Maggiore di […] è proprietario.
Vorremmo gentilmente chiedere se siamo ammissibili per partecipare all’Avviso.
RISPOSTA: Tra i soggetti beneficiari possono presentare istanza di contributo solo i soggetti indicati al
punto 2 dell’avviso ovvero:
1. Organizzazioni di volontariato con sede operativa in una delle regioni indicate dall’avviso che, alla
data di pubblicazione dello stesso, risultino iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266;
2. Associazioni di promozione sociale con sede operativa in una delle regioni indicate dall’avviso che
alla data di pubblicazione dello stesso risultino iscritte nei registri nazionale, regionali previsti
dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
3. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460 con sede operativa in una delle regioni indicate dall’avviso che alla data di
pubblicazione dello stesso risultino iscritte nella relativa anagrafe.
***

UNIONE EUROPEA

Agenzia per la Coesione Territoriale
FAQ 44: Siamo un APS iscritta nei registri regionali della regione puglia costituita l’1 febbraio 2021. Ci
occupiamo di benessere sessuale e socializzazione di giovani con disabilità. Nella seconda chiusura
abbiamo organizzato diverse attività online per ridurre la solitudine delle persone con disabilità (talk,
giochi di società e incontri di educazione sessuale inclusiva online).
Inoltre i nostri professionisti volontari (psicologi, sessuologi e terapisti occupazionali) si sono recati a casa
di due nostri soci per delle sedute a domicilio.
Possiamo partecipare ugualmente alla richiesta di contributo? Anche se ovviamente essendoci costituiti
a febbraio 2021 non abbiamo bilanci 2019-2020.
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ14
***
FAQ 45: Nel form compilabile della domanda al Fondo sviluppo e coesione Enti Terzo Settore alla voce
"Finanziari" annualità 2019 e 2020 che cosa si intende? il totale dei ricavi? il totale dei costi? o il risultato
finale/ la perdita (come è nel nostro caso in entrambe le annualità)?
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ6
***
FAQ 46: Rispetto al decreto per l’assegnazione di contributi agli ETS per 2020 e 2021 pongo i seguenti
quesiti:
1) Siamo una Cooperativa sociale accreditata per l’erogazione di servizi alla formazione e al lavoro e
utilizziamo finanziamenti pubblici per la nostra attività, possiamo partecipare al bando?
2) Pur sapendo che non possiamo richiedere e/o ricevere più di 10 mila euro dal presente decreto, quali
spese è più utile presentare?
3) Rispetto ai dispositivi di protezione e sanificazione, si possono presentare spese effettuate anche se
finanziate da altri enti?
RISPOSTA 1: Cfr. Risposta a FAQ7
RISPOSTA 2: Le tipologie di spese ammesse sono esclusivamente quelle descritte al punto 6 dell’avviso.
(Cfr. anche risposta a FAQ9).
RISPOSTA 3: Cfr. Risposta 2 a FAQ19
***
FAQ 47: Sono a richiedere la seguente informazione riguardo il bando in oggetto: sono da ritenersi
soggetti beneficiari anche le Cooperative sociali che svolgono attività educative e scolastiche per minori?
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ7
***
FAQ 48: Vi contatto nuovamente per un'altra domanda: nella compilazione vengono richiesti:
• N. iscrizione*: indicare il numero di iscrizione del provvedimento di iscrizione;
• Data*: indicare la data del provvedimento di iscrizione.
Si intende il n. di iscrizione al registro delle ONLUS o l'iscrizione all'istanza di contributo?
RISPOSTA: Si intende il numero di iscrizione al registro delle ONLUS e la data corrispondente.
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FAQ 49: In merito al "Avviso pubblico per il sostegno agli Enti del Terzo Settore
impegnati nell'emergenza COVID-19", tra le attività incluse si possono considerare le attività di
inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ex Lege 381/91, all'interno della nostra realtà:
cooperativa sociale di produzione lavoro di tipo "B"?
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ7
***
FAQ 50: Sono […], collaboratrice di una società cooperativa sociale con sede legale in Lombardia e con
oltre 40 centri operativi siti in regione Lombardia e Veneto. Avremmo intenzione di candidarci per l'avviso
pubblico in oggetto e volevo un chiarimento. Come cooperativa sociale, acquisiamo di diritto il titolo di
Onlus quindi, al momento della presentazione dell'istanza inseriremo tale qualifica. Viene richiesta da
portale però tale specifica:
• N. iscrizione*: indicare il numero di iscrizione del provvedimento di iscrizione;
• Data*: indicare la data del provvedimento di iscrizione.
Cosa dovremo inserire all'interno di N. iscrizione e Data?
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ7
***
FAQ 51: Con la presente vi sottoponiamo alcune richieste di chiarimenti in merito all'avviso pubblico in
oggetto: "Avviso pubblico per l'erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato,
Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni non lucrati ve di utilità sociale impegnate
nell'emergenza covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai sensi dell'art. 246 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito in Legge 17luglio 2020, n. 77".
1) La percentuale indicata in tabella relativa all'importo finanziabile (art. 7) va calcolata
sull'importo massimo finanziabile pari a di 10.000€?
Ad esempio punteggio da 1 a 3 punti corrisponde la % del 10%, che calcolata su 10.000€ corrisponderà un
contributo pari a 1.000€?
2) Qual è la relazione tra l'importo del contributo erogato e la tipologia di spese ammesse indicate nell'art
6 (spese gestione immobili, spese acquisto attrezzature, DPI, etc.)?
3) A quale data si fa riferimento per il calcolo del n° dei soci iscritti al registro dell'ente da considerare per
il calcolo del punteggio relativo?
RISPOSTA 1: Si conferma che la percentuale indicata nella tabella riportata a pag. 7 dell’avviso viene
calcolata sull’importo massimo finanziabile pari a 10.000 €.
RISPOSTA 2: Il contributo assegnato a ciascun ente sarà determinato attraverso la piattaforma
elettronica sulla base della pesatura dei due criteri (finanziario e numero associati). Sulla base dei
conteggi ottenuti da ciascun ente, in base ai punti 7A) e 7B) dell’avviso, sarà determinato l’importo
finanziabile come indicato nella tabella a pag. 7 dell’avviso.
Come indicato al punto 9 dell’avviso, successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia per la
Coesione Territoriale effettua controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità
del beneficio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 rilasciate
dai soggetti che beneficiano del sostegno.
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Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, si procederà
alle attività di recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali ai sensi
dell'articolo 2033 del codice civile. Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non
spettante, oltre agli interessi, saranno versate dall'ente percettore all'entrata del bilancio dello Stato.
L'erogazione del contributo è, altresì, subordinata:
- all'accertamento della regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità
Contributiva);
- alla verifica telematica, ove non disapplicata in virtù di specifiche disposizioni di legge, presso Agenzia
delle Entrate - Riscossione, ex articolo 48 -bis del DPR n. 602/1973, circa l'insussistenza, in capo al
beneficiario del pagamento, di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o più cartelle di pagamento.
(Cfr. anche Risposta a FAQ 9 e risposta 2 a FAQ46).
RISPOSTA 3: Cfr. Risposta a FAQ27
***
FAQ 52: In merito all’Istanza percezione sostegno (D.L. N.34/2020, art.247), siamo a chiedervi chiarimenti
in merito alla voce: “Annualità”. Quale dato del bilancio dovremmo riportare?
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ6
***
FAQ 53: Vorrei sapere:
1) Le associazioni ODV possono essere anche territoriali/locali?
2) Le attività che devono aver svolto nel 2020 (indicate nell'art.5) che carattere di intensità devono avere
avuto?
3) Il numero degli associati a quale data?
RISPOSTA 1: Tra i soggetti beneficiari possono accedere al contributo le Organizzazioni di volontariato
con sede operativa in una delle regioni indicate dall’avviso che, alla data di pubblicazione dello stesso,
risultino iscritte nei registri delle regioni/province autonome di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266.
RISPOSTA 2: Il contributo è destinato agli enti di cui al punto 2 dell’avviso che hanno svolto, in coerenza
con i rispettivi statuti, nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021, almeno una delle attività
di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.117/2017.
RISPOSTA 3: Cfr. Risposta a FAQ27
***
FAQ 54: L’associazione che rappresento ha certamente sostenuto costi per la
pandemia. Non ho compreso se dobbiamo esporre a voi le fatture relative ai costi indicati oppure se il
contributo che erogherete (secondo i calcoli indicati) è indipendente dalla cifra risultante dalle fatture
realmente spese.
RISPOSTA: Cfr. Risposta 2 a FAQ46
***
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FAQ 55: La presente per chiedere: Dato che il nostro ente, l'Associazione […], ha partecipato all'Avviso
"Fondo Straordinario Ristori", può partecipare all'avviso in oggetto, oppure c'è incompatibilità?
RISPOSTA: Sì può partecipare purché in possesso dei requisiti previsti dall’avviso. Cfr. Risposta a FAQ5
***
FAQ 56: In relazione all’avviso di cui in oggetto, vorrei cortesemente avere conferma del fatto che per una
cooperativa sociale senza scopo di lucro operante nel settore dell’istruzione e formazione, il parametro
relativo al numero di associati sia da intendersi quale numero di studenti iscritti ai servizi formativi offerti.
Nel caso della nostra cooperativa […] non vi sono infatti associati.
RISPOSTA: il numero degli associati a cui fa riferimento l’avviso non è riferito al numero degli studenti
iscritti ai servizi formativi offerti ma, come indicato al punto 7 B) – numero associati – al numero di
soggetti iscritti nell'apposito registro dell'ente, aggiornato alla data di approvazione dell’avviso (20-122021).
(In merito alla partecipazione delle cooperative sociali Cfr. Risposta a FAQ 7).
***
FAQ 57: Avrei bisogno di un chiarimento in merito all'avviso in oggetto per conto della
[…] Fondazione onlus di Brescia.
La nostra Fondazione ha partecipato al Bando congiunto Fondazione Cariplo e Regione Lombardia "Per il
sostegno dell’ordinaria attività degli Enti di Terzo settore" ricevendone un contributo.
Ha inoltre presentato Istanza di contributo al Fondo Ristori ai sensi dell’art. 13-quaterdecies del D.L. n.
137/2020 (Istanza ristoro), non ancora definito.
Desidero sapere se l'aver percepito, nel primo caso, e aver presentato istanza, nel secondo, ai suddetti
bandi sia o meno compatibile con la partecipazione all'avviso pubblico di cui all'oggetto.
RISPOSTA: Cfr. Risposte a FAQ5 e FAQ11 e FAQ28
***
FAQ 58: Sono il Presidente dell'Associazione […]. Nella compilazione dell'istanza al Fondo sviluppo e
coesione avremmo alcuni quesiti:
1) Sezione criteri per la valutazione dell'istanza: avremmo il dubbio tra i punti "a", "c" ed "u". La nostra
Onlus si occupa di sostenere i malati oncologici con progetti di umanizzazione delle cure e servizi gratuiti
volti a migliorare la qualità di vita. Il direttivo dell'Associazione è composto dai Medici del reparto di
oncologia dell'ospedale […] e la nostra azione ha carattere sia sociale, rivolgendosi alle categorie più
fragili, che socio sanitario, come elemento centrale di intervento.
2) Sezione finanziari: in riferimento al campo annualità vorremmo comprendere meglio quale importo
inserire. La nostra percezione è che si tratti dei ricavi inseriti a bilancio nelle due annualità richieste ma
vorremmo gentilmente una conferma.
RISPOSTA 1: Dalla lettura della normativa applicabile all’avviso (cfr punto 3) sembrerebbe che
l’associazione in questione rientra nella categoria di attività previste alla lettera c), secondo quanto
previsto all'art. 3-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Purtuttavia si rinvia all’ente il corretto
inquadramento delle attività svolte all’interno di una delle attività di interesse generale indicate nel
suddetto punto 3 dell’avviso.
RISPOSTA 2: Cfr. Risposta a FAQ6
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FAQ 59: Sono […] il rappresentante legale de […] società cooperativa sociale che fa capo ad un asilo nido
ONLUS di […]. A cosa si riferisce nella sezione "Criteri per la valutazione dell'istanza", con il numero degli
associati? si fa riferimento ai soci della cooperativa o (in questo caso) a chi usufruisce del servizio di Asilo
nido ONLUS?
RISPOSTA: Cfr. Risposte a FAQ56 e FAQ7
***
FAQ 60: Con riferimento alla piattaforma applicativo per l'inserimento dati dell'avviso in oggetto, siamo a
chiedere, ove possibile, maggiori info riguardanti i dati finanziari.
Precisamente, le "ANNUALITÀ 2019" e "ANNUALITÀ 2020" a cosa si riferiscono? ad
una posta di bilancio specifica del documento contabile dell'Associazione? o altro?
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ6
***
FAQ 61: Con la presente siamo a chiedere gentile chiarimento in merito all'Avviso di cui in oggetto. In
particolare chiediamo se nel novero dei soggetti beneficiari possano essere considerate anche le
cooperative sociali, ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e/o in quanto ONLUS di
diritto anche se non propriamente iscritte nella relativa anagrafe.
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ7
***
FAQ 62: Sono responsabile di una APS che ha richiesto il contributo a fondo perduto per questa tipologia
di associazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, questa domanda, va in contrasto con la
partecipazione a questo bando promosso dall’Agenzia?
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ5
***
FAQ 63: La voce ENTRATE del bilancio 2019 della nostra associazione […] OdV include un valore rilevante
(oltre € 17/m) relativo all'apporto di liquidità dell'associazione […], incorporata con effetto dal 1/1/2019.
Trattandosi di entrata straordinaria, si chiede cortesemente se sia corretto mantenerne l'inclusione nelle
entrate del 2019 ai fini del confronto con quelle dell'anno 2020.
RISPOSTA: Si conferma che nel calcolo delle entrate devono essere considerate anche le entrate
straordinarie. Si ricorda che la differenza tra le entrate del 2020 e le entrate del 2019 deve dare un
risultato negativo o al massimo pari a zero altrimenti non è possibile procedere con la presentazione
dell’istanza.
***
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FAQ 64: La maggior parte delle Aps, Odv ed Onlus italiane che non raggiungono 220mila euro di entrate
redigono, al posto del bilancio di esercizio, un semplice rendiconto di cassa.
E’ la forma più usata dagli enti di terzo settore che registrano importi di entrate particolarmente bassi.
Il rendiconto di cassa palesa le sole entrate del periodo in cui sono state incassate (cassa o banca) e non
anche i crediti vantati. In particolare, il rendiconto non evidenzia contributi ed altre entrate relative alle
attività svolte in anni precedenti (proprio nel 2020, ad esempio, sono state erogate due annualità del
5X1000), così come gli acconti ricevuti per progetti da realizzare negli anni successivi. Parimenti, non
vengono ammortizzati i costi sostenuti per attrezzature e beni durevoli il cui uso è normalmente relativo a
più di una annualità.
Ciò comporta che il rendiconto per cassa – a differenza del bilancio per competenza - non è idoneo a
dimostrare il calo di attività di un ente in un particolare periodo, ben potendo riportare un saldo superiore
(o inferiore) al rendiconto precedente nonostante proprio in quell’anno le attività siano state interrotte o
fortemente diminuite. Si chiede pertanto come sia possibile evidenziare tali situazioni, del tutto ordinarie,
in relazione al bando in oggetto.
RISPOSTA: Il parametro finanziario utilizzato e descritto nell’avviso al punto 7 A) fa riferimento solo alle
entrate; vengono considerate le entrate risultanti dal bilancio consuntivo 2020 e le entrate risultanti dal
bilancio consuntivo 2019, entrambi approvati dai competenti organi statutari.
***
FAQ 65: In merito all'avviso in oggetto vorremmo chiedere se le istanze progettuali possono essere
presentate anche in ATI (associazione temporanea imprese) tra una ong e un'Associazione non del terzo
settore.
RISPOSTA: Tra i soggetti beneficiari possono presentare istanza di contributo, le Organizzazioni di
Volontariato (ODV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), che rispettino i requisiti di accesso al contributo previsti al punto 5 dell’avviso.
Pertanto non rientrano tra le categorie di soggetti beneficiari, e quindi non possono partecipare
all’avviso, le Associazioni temporanee di impresa (ATI) e le Associazione non appartenenti al Terzo
settore.
***
FAQ 66: Non mi è possibile finalizzare l'invio dell'istanza per l'avviso in oggetto perché il dato finanziario
"annualità 2020" se compilato con segno meno davanti non viene ritenuto input valido. Come posso
procedere?
RISPOSTA: Il valore da riportare nel campo “Annualità 2020” è quello del totale delle entrate risultanti
dall’ultimo bilancio consuntivo del 2020 approvato dai competenti organi statutari.
Si ricorda, inoltre, che la differenza tra le entrate del 2020 e le entrate del 2019 deve dare un risultato
negativo o al massimo pari a zero altrimenti non è possibile procedere con la presentazione dell’istanza.
***
FAQ 67: Nella compilazione dell’istanza per l’avviso in oggetto avrei bisogno di capire meglio cosa si
intende per “SETTORE FINANZIARI” “ANNUALITA' 2019” “ANNUALITA' 2020”.
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ6
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FAQ 68: Abbiamo i seguenti dubbi rispetto all'avviso in oggetto:
1) Il manuale utente dice che occorre selezionare sì alla seguente dichiarazione:
“Si dichiara di non aver potuto svolgere le attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle
misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 riconducibile
all’attività ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 indicata”.
Ma ciò cosa significa? che può partecipare all'avviso solo chi non ha potuto svolgere attività a causa della
Pandemia? Nel nostro caso si è verificata una contrazione, una riduzione delle attività, non la sospensione
completa.
2) Come associazione sportiva dilettantistica, possiamo partecipare all'avviso? Noi crediamo di sì, poichè
siamo onlus e svolgiamo diverse attività di interesse generale previste dall'articolo 5 comma 1 del decreto
legislativo numero 117/2017.
3) Come asd abbiamo la chiusura del bilancio al 31/08 di ogni anno e non al 31/12. Quali dati dunque
dobbiamo inserire per il 2020 rispetto al totale delle entrate? Dobbiamo usare il bilancio 2020 (periodo
01/09/2019 - 31/08/2020) o 2021 (periodo 01/09/2020 - 31/08/2021)?
RISPOSTA 1: Si è trattato di un refuso che è stato corretto con la versione aggiornata del manuale
(Versione 1.1 del 23/12/2021), pubblicata nella sezione dedicata all’avviso, sul sito istituzionale
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale
RISPOSTA 2: Se l’associazione in questione possiede i requisiti di accesso al contributo previsti al punto 5
dell'avviso, allora può essere presentata l'istanza.
RISPOSTA 3: Cfr. Risposta a FAQ40
***
FAQ 69: Con riferimento all’avviso in oggetto, siamo a chiedere se il riferimento all’art. 5 del D.Lgs.
117/17 (che recita al c. 1 “Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative
sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale..”) esclude la
scrivente Cooperativa Sociale (ONLUS di diritto in quanto costituita ai sensi della L. 381/91 e non perché
iscritta all’anagrafe delle ONLUS) dai soggetti ammissibili.
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ7
***
FAQ 70: Un Ente del Terzo Settore che ha già presentato istanza di ristoro a valere sul Fondo
Straordinario per il sostegno degli ETS - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -, può presentare
istanza sull'Avviso Agenzia Coesione Territoriale per il sostegno agli Enti del Terzo Settore (ETS) impegnati
nell'emergenza Covid - 19?"
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ5
***
FAQ 71: In relazione alla compilazione online dell'istanza non ho compreso quali valori inserire nella parte
"Finanziari". E' indicato "Annualità" ma a cosa si riferisce del bilancio, le entrate o le uscite?
RISPOSTA: L’avviso si riferisce alle entrate (Cfr. Risposta a FAQ6)
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***
FAQ 72: In merito all'avviso in oggetto, una Fondazione Onlus è considerata soggetto beneficiario avendo
sede legale a Milano?
Si precisa che a Milano la Fondazione […] Onlus è anche operativa con due progetti socio-educativi rivolti
a minori ospedalizzati e ristretti.
RISPOSTA: Sì, possono accedere al contributo gli ETS aventi sede operativa in una delle regioni indicate
dall’avviso e che rispettino i requisiti di accesso al contributo previsti al punto 5 dell'avviso.
***
FAQ 73: Avrei una domanda: Le entrate si riferiscono all’anno in corso oppure al totale comprese quelle
dell’anno precedente?
RISPOSTA: Il valore da riportare nella domanda è quello del totale delle entrate risultanti dall’ultimo
bilancio consuntivo dell’anno di riferimento approvato dai competenti organi statutari. Pertanto nel
campo “Annualità 2019” va inserito il totale delle entrate relative all’anno 2019 mentre nel campo
“Annualità 2020” va inserito il totale delle entrate relative all’anno 2020.
***
FAQ 74: Vorremmo fare un quesito a riguardo dell'avviso in oggetto. La nostra APS ha sede legale in
Piemonte, regione nella quale è accreditata.
Dall'inizio della pandemia abbiamo cominciato dei progetti di distribuzione cibo per senza fissa dimora
presso le città di Bari e Pescara, creando così due sedi operative nelle regioni di Puglia e Abruzzo. Lo
statuto della nostra organizzazione difatti prevede che vi siano sedi operative in altre regioni italiane.
La nostra domanda è se possiamo partecipare al bando, date le nostre attività presso le regioni di Puglia
e Abruzzo, anche se abbiamo sede legale in Piemonte.
RISPOSTA: Possono accedere al contributo gli ETS aventi sede operativa in una delle regioni indicate
dall’avviso, come riportato al punto 2.
Si ricorda, inoltre, che è ammessa da parte di ciascun Ente, la presentazione di una sola istanza di
contributo, indipendentemente dal numero di sedi presenti nei territori regionali.
***
FAQ 75: Abbiamo compilato l'istanza per il fondo coesione e territorio inserendo nei campi "Annualità
2019" e "Annualità 2020" il disavanzo tra entrate e uscite, in quanto nel manuale si riporta "indicare il
valore in euro dell'annualità"; sulla pagina principale del Fondo invece si parla di entrate. Quale dato è
corretto? Il totale delle entrate delle due Annualità o il disavanzo di ognuna delle due? Rimaniamo in
attesa di Vs gentile riscontro per modificare la nostra istanza.
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ6
***
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FAQ 76: Alla Vostra cortese attenzione poniamo il seguente quesito: siamo una Fondazione Onlus
dedicata prioritariamente a quanto sancito dalla L. 112/2016 " dopo di noi". Abbiamo realizzato una Casa
Solidale dal 2017 e con notevoli difficoltà abbiamo ospitato disabili gravissimi dell'area della salute
mentale, alcuni con finanziamenti previsti dalla Legge 112/2016 e altri con fondi privati. Essendo una
realtà nascente, nel 2019 avevamo un numero di Ospiti inferiori a quelli del 2020 e quindi di conseguenza
sia le spese che le entrate erano ridotte rispetto a quelle 2020, nel quale abbiamo assistito più
stabilmente ed in numero maggiore altri Ospiti con conseguente aumento sia delle uscite sia delle
entrate. Di seguito, a maggior comprensione, riportiamo il dettaglio […].
1) Come si evince, non è possibile attribuire il punteggio attraverso la differenza di entrate tra il 2019 ed il
2020, almeno nel nostro caso.
2) Un altro aspetto per l'attribuzione del punteggio che non sappiamo come colmare sulla piattaforma è il
numero degli associati che salendo incrementa il punteggio stesso: essendo la nostra una Fondazione,
come previsto dalla norma , non ha soci, ma è dotata di un Organo che è il Consiglio di Amministrazione ,
composto da tre Amministratori e non da Soci come richiesto per le Associazioni; pertanto anche in
questo caso non si potrebbe procedere alla compilazione ed alla successiva attribuzione di punteggio.
Da quanto sopra chiediamo di avere indicazioni accurate in merito alla compilazione dell'istanza sulla
piattaforma al fine di poter partecipare all'avviso pubblico riportato all'oggetto , avendone tutti i requisiti
richiesti.
RISPOSTA 1: La differenza tra le entrate del 2020 e le entrate del 2019 deve dare un risultato negativo o
al massimo pari a zero, altrimenti non è possibile procedere con la presentazione dell’istanza.
RISPOSTA 2: Cfr. Risposta a FAQ28
***
FAQ 77: Possono essere beneficiari del sostegno tra gli enti non lucrativi: le cooperative sociali, i consorzi
di cooperative sociali e le imprese sociali?
RISPOSTA: Cfr. Risposte a FAQ7 e FAQ43
***
FAQ 78: In merito all'Avviso Agenzia Coesione territoriale per il sostegno agli Enti del Terzo Settore (ETS)
impegnati nell’emergenza COVID-19, la cooperativa sociale onlus per cui lavoro gestisce strutture di
accoglienza per minori allontanati dalla famiglia con provvedimento civile del tribunale per i minorenni,
minori in area penale e MSNA. Svolgendo queste attività può aderire all'avviso?
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ7

