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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
***

UNIONE EUROPEA

Agenzia per la Coesione Territoriale
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.
***
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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)

UNIONE EUROPEA

Agenzia per la Coesione Territoriale
***
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
***
FAQ 79: In merito a quanto in oggetto, la scrivente organizzazione di volontariato chiede chiarimenti
relativi ai codici ateco presenti negli elenchi per poter aderire all'avviso 290_2021.
Il codice ATECO della scrivente ODV è il seguente: 869042, servizi ambulanza e altri servizi sanitari.
Il codice sopra citato non risulta fra quelli in elenco all'interno della piattaforma.
RISPOSTA: Come indicato al punto 5 dell’avviso, uno dei requisiti richiesti per l’accesso al contributo è
l’aver svolto nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021 una o più delle attività di interesse
generale indicate al punto 3 dell’avviso.
Pertanto l’avviso non fa alcun riferimento ai codici ATECO.
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FAQ 80: In riferimento a quanto oggettivato, nonché ad integrazione della nostra precedente mail di
richiesta di chiarimenti, siamo cortesemente a domandare quanto segue.
1) Chiediamo se, nella tipologia di spesa finanziabile indicata al punto 6. dell'avviso "spese acquisizione
beni di consumo e servizi", per la parte riferita ai servizi, sono ricompresi anche i costi relativi a:
• servizi per esibizioni di artisti e compagnie teatrali da noi commissionate nell'ambito di rassegne
teatrali e manifestazioni culturali organizzate dalla nostra associazione (tipologia di spesa già indicata
nella ns. precedente email di richiesta chiarimento);
• servizi per l'espletamento per ns. conto di pratiche automobilistiche relative all'acquisizione di un
automezzo atto al trasporto di attrezzature, scenografie e allestimenti teatrali, nonché servizi di
manutenzione e riparazione dello stesso automezzo;
• versamento diritti SIAE per musiche e testi;
• servizi per la formazione e l'abilitazione al ruolo di educatore teatrale degli associati, finalizzato
all'ottenimento di titoli e competenze per poter condurre laboratori teatrali per adulti e ragazzi;
• servizi di hosting, gestione spazio web e fruizione di database, nonché acquisizione licenze per software
dedicati, per la pubblicazione del sito internet ufficiale dell'associazione;
• servizi di gestione casella postale elettronica certificata PEC;
• servizi e commissioni bancari.
Si specifica che tutti i servizi suddetti sono strettamente correlati all'attività istituzionale
dell'associazione.
2) Infine, chiediamo se il valore unitario per le attrezzature è da calcolarsi IVA compresa od esclusa.
RISPOSTA 1: Sì sono comprese tutte le spese citate in quanto funzionali allo svolgimento delle attività di
cui al precedente punto 3) lett. i) dell’avviso.
Si ricorda 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.
RISPOSTA 2: Come indicato al punto 6 dell’avviso, sono comprese le spese per acquisto di
beni/attrezzature entro il valore unitario massimo di € 516,46, a condizione che risultino indispensabili
per la realizzazione delle attività. Si specifica che i beni che superano il valore massimo unitario non
possono essere presentati a rendicontazione, nemmeno per la quota parte di 516,46 €.
Pertanto, trattandosi di valore unitario, l’IVA è esclusa.
***
FAQ 81: Buonasera sono […] rappresentante legale della A.P.S. […], vorrei sapere:
1) se alla voce "Annualità 2019" e "Annualità 2020" devo indicare solo il totale delle entrate;
2) inoltre sia il numero di soci è in riferimento alla data attuale;
3) se la dichiarazione relativa ai dipendenti, se l'Ente ha dipendenti o meno se in riferimento alla data di
oggi e non degli anni precedenti. Mi spiego ora dal mese di dicembre 2021 l'Ente ha due dipendenti, nel
periodo antecedente no solo volontari.
RISPOSTA 1: Cfr. Risposta a FAQ6
RISPOSTA 2: Cfr. Risposta a FAQ27
***
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RISPOSTA 3: 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. Se l’ente ha dei dipendenti, devono essere considerati gli stipendi che rientrano
nel suddetto periodo temporale, anche se la data di assunzione è avvenuta precedentemente.
Si ricorda, inoltre, 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, come indicato al punto 6 dell’avviso.
***
FAQ 82: In riferimento all’avviso in oggetto con la presente sono a richiedere i seguenti chiarimenti:
1) Alla data di presentazione della istanza l’associazione risulta iscritta sia al registro nazionale APS come
articolazione territoriale con decreto n. xx/xx/xxxx del **/**/**** sia al registro regionale APS della
regione Puglia al n. xxx/xx con decreto del **/**/****: nella domanda quale iscrizione è preferibile
inserire?
2) Lo statuto dell’associazione prevede un anno sociale che va dal 1 ottobre al 30 settembre successivo,
ragion per cui i due bilanci interessati dal bando vanno dal 1/10/2018 al 30 /09/2019 e dal 1/10/2019 al
30/09/2020. È corretto inserire nella domanda i valori delle entrate di suddetti bilanci?
RISPOSTA 1: 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.
Pertanto è corretto inserire in maniera indifferente l’iscrizione al registro nazionale APS oppure al
registro regionale APS.
RISPOSTA 2: Cfr. Risposta a FAQ40
***
FAQ 83: In merito ai soggetti beneficiari per le APS (NEL BANDO AL PUNTO 2 COMMA 2) sono previste
anche le estensioni territoriali con propria autonomia legale e fiscale? , visto che l'articolo 7 della Legge 7
dicembre 2000, n. 383; riporta “organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali
soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4?
RISPOSTA: L’avviso n.290/2021 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’avviso di rettifica n.294/2021, riguardo alle APS specifica che è solo il singolo ente (cioè l'articolazione
territoriale o il circolo affiliato) che può presentare l'istanza e, laddove indicasse di far parte di una APS
nazionale, deve indicare il relativo codice fiscale della APS nazionale.
Pertanto rientrano in questa categoria di enti anche le articolazioni territoriali o i circoli affiliati, con
propria autonomia fiscale e legale.
***
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FAQ 84: Con la presente richiediamo gentilmente informazioni in merito all' Avviso pubblico in oggetto:
l'Associazione […] è registrata nel Registro Unico delle ONLUS, e presente negli elenchi delle ONLUS della
Regione Lombardia, pubblicati sul sito dell'agenzia delle Entrate (con aggiornamento 30/12/2020).
Siamo in possesso di un documento di ricezione della domanda di iscrizione alle ONLUS dell'agenzia delle
Entrate, datato **/**/****, numero di protocollo […].
Nella sezione dell'istanza "N. di provvedimento di iscrizione" e "Data" possiamo inserire i dati sopra
riportati?
Non siamo in possesso di altra documentazione con il numero di provvedimento di iscrizione al registro
delle ONLUS. In alternativa, sapreste gentilmente indicarci come è possibile reperire il numero di
provvedimento di iscrizione della nostra Associazione?
RISPOSTA: Con le diciture “N. di iscrizione” e “Data di iscrizione” si intendono rispettivamente il numero
del provvedimento di iscrizione al registro delle ONLUS e la data corrispondente, per cui i dati succitati
sono corretti.
***
FAQ 85: Si fa seguito alle precedenti interlocuzioni con un'ulteriore richiesta di chiarimenti; l'avviso
prevede che: “L'erogazione del contributo è, altresì, subordinata all'accertamento della regolarità
contributiva, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva)”
Atteso che la nostra associazione (APS iscritta nel registro regionale, senza fini di lucro) non ha dipendenti
e pertanto non versa alcun contributo, si chiede se è comunque consentito, come riteniamo, presentare
istanza di accesso al contributo.
RISPOSTA: L’associazione può ugualmente presentare istanza di accesso al contributo, dichiarando che
l’ente non ha dipendenti, come indicato nella sezione “Dichiarazioni” a pag. 10 del Manuale utente
allegato all’avviso.
***
FAQ 86: In merito a quanto indicato in oggetto, leggendo l'avviso, avrei bisogno di una conferma:
le Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività, come previsto dallo statuto, di
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, possono rientrare tra i soggetti beneficiari
del bando? Se sì tra quale categoria rientra?
RISPOSTA: Si conferma che le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare l’istanza, se
possiedono i requisiti di accesso al contributo previsti al punto 5 dell'avviso, rientrando nella categoria di
attività previste alla lettera t) del punto 3 dell’avviso.
Si ricorda, inoltre, che 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.
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FAQ 87: Sono […] rappresentante legale dell'Associazione Compagnia Teatrale […] di […] prov. di […]
(Sicilia), scrivo in merito avviso pubblico del 20/12/21, per l'erogazione finanziamenti ad organizzazioni di
volontariato, Associazioni, etc.
La mia è un’associazione di promozione sociale, corrispondente come obbiettivi al punto (i) del n. 3
obbiettivi del vostro bando, da una finzione di numeri mi viene fuori un punteggio da 19 a 21 di cui
alla vostra tabella, con importo finanziabile di € 7.000,00, mentre tra i requisiti richiesti aver svolto nel
periodo compreso tra il 31/01/20 e il 31/01/21 non rientro per pochi giorni anche se la mia associazione
ha fatto gli ultimi due spettacoli il 12/01/2020 e il 24/01/2020.
La domanda è: posso fare ugualmente l'istanza?
RISPOSTA: Sì, l’istanza può essere ugualmente presentata considerando tutte le spese effettivamente
sostenute nel periodo ricompreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021, che dovranno risultare giustificate
da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
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.
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.
***
FAQ 88: Relativamente all’Avviso in oggetto volevo chiedere relativamente al “Provvedimento di
iscrizione” cosa dovevo indicare nella “Regione iscrizione”.
Noi siamo un Comitato Territoriale con sede in Lombardia e iscritto al Registro Nazionale delle APS per il
tramite della Presidenza Nazionale che ha sede a Roma.
Inoltre chiedo se nel “Provvedimento di iscrizione” devo inserire il N° di iscrizione al Registro oppure il n°
di provvedimento di iscrizione al registro.
RISPOSTA: Nei campi “N. iscrizione” e “Data” devono essere inseriti rispettivamente il numero di
iscrizione al registro delle APS e la data corrispondente.
Nel campo “Regione iscrizione” va inserita la regione dell’articolazione territoriale quindi nel caso di
specie è la Lombardia.
***
FAQ 89: Con riferimento alle "dichiarazioni" previste dall'istanza per il finanziamento di cui all'oggetto si
chiede:
1) come procedere nel caso l'associazione, durante il biennio pandemico d'interesse, abbia svolto, causa
COVID 19, solo parzialmente le attività statutarie.
2) Qual è il tempo di conservazione obbligatorio della documentazione attestante le spese sostenute?
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RISPOSTA 1: Riguardo alle “dichiarazioni” previste nell’istanza, la versione aggiornata del Manuale
allegato all’avviso (Versione 1.1 del 23/12/2021), pubblicata nella sezione dedicata all’avviso, sul sito
istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, recita:
“Si dichiara di avere svolto nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 almeno
una delle attività ex art. 5, co. 1 del D. Lgs. 117/2017, come declinate nell’avviso 290 del 20 dicembre
2021 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale”.
RISPOSTA 2: 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 fino a cinque anni successivi alla data di presentazione dell’istanza.
***
FAQ 90: Buongiorno, ecco le mie domande:
1) possono concorrere le APS istituite tramite variazione dello statuto in data 29/10/2021 in attesa della
registrazione al RUNTS?
2) dove trovo il num evidenziato in questo screenshot? Nella variazione di statuto presentata all’agenzia
delle entrate?
RISPOSTA 1: 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.
RISPOSTA 2: Questo numero verrà rilasciato solo al momento dell’iscrizione al RUNTS.
***
FAQ 91: Vi contattiamo in merito al modulo previsto per l'istanza del Fondo Coesione per gli Enti del Terzo
settore. Non riusciamo a completare la richiesta poiché nella lista presente alla voce "Ente richiedente"
nella parte "Tipo ente" sono indicate esclusivamente le seguenti: APS, ODV e ONLUS. Essendo la nostra
associazione un ETS ma non un'APS o ODV/ONLUS, come possiamo procedere essendo il dato
obbligatorio per il completamento della domanda?
RISPOSTA: Tra i soggetti beneficiari possono presentare istanza di contributo solo le categorie di enti
indicate 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 92: Si chiede di conoscere se all'istanza di contributo da redigere tramite l'apposito portale
dev'essere allegata la documentazione comprovante i requisiti per accedere allo stesso, nel caso di
specie, ad esempio, verbali di approvazione bilanci esercizi 2019 e 2020, registro soci e/o ulteriore
documentazione.
RISPOSTA: Per presentare istanza di contributo è necessario solo compilare il form on line, senza allegare
alcuna documentazione.
Tutta la documentazione, compresa quella 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 delle Amministrazioni competenti.
***
FAQ 93: Premesso che gli ETS del territorio chiedono supporto ai CSV per la partecipazione ai vari avvisi,
manifestazione di interesse ecc... Al fine di non incorrere in errori e dare un'informazione non corretta ai
nostri utenti, vorrei sapere se chi ha fatto domanda come Ristori ETS può fare richiesta anche per l'avviso
in oggetto o sono incompatibili. Questo perché notavo nelle dichiarazioni:
Istanza Ristori ETS: "di non aver svolto attività"
Istanza Fondo Sviluppo e coesione sociale: "di aver svolto almeno una delle attività previste dall'art.5 d.
lgs 117/2017."
RISPOSTA: E’ possibile presentare l’istanza per entrambi gli avvisi in quanto l’avviso dei Ristori è rivolto
ad enti “che abbiano cessato o ridotto l’esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in
conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”, mentre l’avviso FSC è rivolto ad enti “che abbiano svolto nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il
31/12/2021 una o più delle attività di interesse generale indicate al punto 3”.
***
FAQ 94: Sono […], presidente dell'APS […] di […] (codice fiscale […]). Abbiamo sottomesso richiesta per
l'erogazione di finanziamento con istanza n. […], nella giornata di ieri.
Vorremmo, tuttavia, porvi un quesito sul quale ci resta un dubbio.
Come potete notare nella ricevuta allegata, abbiamo indicato di non avere dipendenti ma di essere
comunque in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori. Effettivamente noi non abbiamo dipendenti ma non indicando nulla nella scheda di
compilazione la ricevuta riportava un "NO" nella sezione relativa allo stare in regola con gli adempimenti
relativi.
In sostanza, e realisticamente, noi non abbiamo dipendenti. Quanto abbiamo indicato nella scheda, come
potete verificare nell'allegata ricevuta, vi risulta dunque corretto?
RISPOSTA: Come indicato nel Manuale allegato all’avviso se l’ente non ha dipendenti deve selezionare la
seguente voce “l’ente non ha dipendenti”. In automatico, di conseguenza, la ricevuta riporterà la dicitura
“NO” in corrispondenza della seguente voce “l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori”.
Si ricorda che, come indicato nel manuale utente - punto 3.2.1, è possibile modificare l’istanza
presentata: la nuova (corretta) istanza salvata sostituisce a tutti gli effetti la precedente la quale non sarà
più consultabile da nessuna tipologia di utenza.
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***
FAQ 95: Vorrei chiedere un chiarimento in merito al bando in oggetto. La nostra organizzazione è una
Associazione sportiva dilettantistica e associazione di promozione sociale. Secondo noi potrebbe
presentare una candidatura in virtù dell’art. 2 del bando al punto 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 dal presente avviso che alla data di pubblicazione dello stesso risultino iscritte nella
relativa anagrafe”. Di quale anagrafe tratta l’articolo? Fa riferimento per caso al Registro regionale delle
APS? Il fatto di non essere iscritta ad alcuna anagrafe può essere fatto ostativo alla partecipazione?
RISPOSTA: Tra i soggetti beneficiari dell’avviso n. 290/2021 possono presentare istanza di contributo
solo gli ETS indicati al punto 2. Nel caso di specie, se si tratta di una APS, deve essere iscritta al registro
nazionale o al registro regionale delle APS; se, invece, si tratta di una ONLUS, deve essere iscritta
all’anagrafe unica delle ONLUS.
***
FAQ 96: Scrivo a nome della Fondazione Punto Missione Onlus. La nostra realtà ho completato lo scorso
novembre il processo di trasformazione da Associazione Onlus non riconosciuta a Fondazione di
Partecipazione.
1) La nostra natura giuridica rientra tra quelle previste per la richiesta di contributo?
2) In tal caso l’accesso alla piattaforma deve essere fatto con lo SPID del Presidente o ci sono altre
modalità?
RISPOSTA 1: 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.
RISPOSTA 2: Cfr. Risposta a FAQ20
***
FAQ 97: Salve, una domanda relativa all'avviso “Avviso Agenzia Coesione territoriale per il sostegno agli
Enti del Terzo Settore (ETS) impegnati nell’emergenza COVID-19”. È obbligatorio avere la partita iva per
partecipare?
RISPOSTA: Come indicato nella sezione “Ente richiedente” al paragrafo 3.1 del Manuale utente allegato
all’avviso, tra i parametri da inserire nell’istanza, è richiesto solo il codice fiscale dell’ente.
Si ricorda, inoltre, che possono presentare istanza di accesso al contributo gli ETS che possiedono i
requisiti previsti al punto 5 dell'avviso.
***
FAQ 98: Buongiorno, avremmo bisogno del seguente chiarimento: dall'avviso si evince che la concessione
dei contributi e' volta al sostegno di enti del terzo settore con la finalita' di rafforzare l'azione a
tutela delle fasce piu' deboli della popolazione a seguito dell'emergenza covid.
Ci chiediamo se e' necessario dimostrare un ulteriore e specifico requisito di "ente impegnato nel
fronteggiare l'emergenza covid" in aggiunta all'esercizio di una delle attivita' di interesse generale
realmente esercitata e rientrante fra quelle elencate nel punto 3 dell'avviso o se e' sufficiente dichiarare
e dimostrare una diminuzione delle entrate nel 2020 rispetto al 2019?
***
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RISPOSTA: Come indicato al punto 5 dell’avviso uno dei requisiti di accesso al contributo è l’aver svolto
nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021 e una o più delle attività di interesse generale
riportate al punto 3.
Si ricorda, inoltre, che il contributo assegnato a ciascun ente sarà determinato attraverso la piattaforma
elettronica sulla base della pesatura dei due criteri (finanziario e numero associati) di cui al punto 7.
***
FAQ 99: Salve le scrivo a nome di un' A.S.D. (associazione sportiva dilettantistica) sita in Puglia.
Ho letto i vari requisiti che servono per poter avere l'accesso alla presentazione dell'istanza, ma durante
la compilazione ci siamo accorti di non avere un dato fondamentale riguardante il PROVVEDIMENTO DI
ISCRIZIONE. Vorrei avere maggiori chiarimenti perché, tirando le somme, noi ASD siamo assolutamente
escluse e non calcolate.
RISPOSTA: Come indicato nella sezione “Provvedimento di iscrizione” al punto 3.1 del Manuale utente
allegato all’avviso, nei campi “N. iscrizione” e “Data” devono essere inseriti rispettivamente il numero di
iscrizione al registro delle ODV/APS/ONLUS e la data corrispondente.
Ricordiamo che tra i soggetti beneficiari possono presentare istanza di contributo solo gli ETS 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.
***
FAQ 100: Dovremmo seguire per un nostro cliente la richiesta dell'istanza Fondo Sviluppo e Settore.
Fra i dati obbligatori richiesti dall'istanza vi sono però la data e il numero di iscrizione della ONLUS nel
registro tenuto dalla Regione.
La Onlus in questione non è però iscritta in quel registro ma in quello, altrettanto valido, tenuto
dall'Agenzia delle Entrate e non vi è quindi possibilità di compilare quei campi.
Come possiamo procedere per la richiesta del suddetto contributo?
RISPOSTA: Nei campi “N. iscrizione” e “Data” devono essere inseriti rispettivamente il numero del
provvedimento di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS e la data corrispondente.
Nella sezione “Regione di iscrizione” si ricorda che deve essere inserita la Regione della sede operativa
della ONLUS.
Ricordiamo che possono presentare istanza di contributo, tra le altre tipologie di enti indicate al punto 2
dell’avviso, 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.
***
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FAQ 101: In relazione all’avviso in oggetto scrivo per conto dell’Ente Nazionale Sordi, Sede Centrale. Ho
preso visione del bando e delle numerose FAQ nonché il manuale tecnico ma permane un dubbio.
Leggendo proprio il manuale tecnico vedo che andrà specificata una sede operativa, presumibilmente in
una delle regioni target del bando.
La domanda è: essendo il nostro ente una APS iscritta al registro nazionale con sedi operative in tutte le
regioni target: questo significa che va comunque individuata una sola Regione, corretto? Ovvero non è
possibile suddividere il contributo rendicontando spese di più regioni. L’ipotesi sarebbe non presentare più
domande, cosa vietata chiaramente dal bando, ma suddividere il contributo eventualmente percepito tra
più territori.
Chiediamo conferma di questo, così da valutare per quale dei territori presentare domanda.
RISPOSTA: Si conferma 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.
L’erogazione del contributo è effettuata a favore dell’Ente richiedente e non è ammessa la successiva
ripartizione del medesimo contributo tra più sedi operative.
***
FAQ 102: Gentilissimi, avremmo una domanda sull'Avviso Agenzia Coesione territoriale per il sostegno
agli Enti del Terzo Settore (ETS) impegnati nell’emergenza COVID-19.
Siamo un'APS iscritta al registro regionale della Puglia, e nel 2019 siamo risultati vincitori dell'avviso
pubblico della Regione Puglia "Luoghi Comuni", l'iniziativa è finanziata con fondi valere sul “Patto per la
Puglia” (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020) e sul “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili”.
Si fa presente che il finanziamento dell'iniziativa Luoghi Comuni è ancora in essere.
Volevamo sapere se, siccome l'iniziativa è anche valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, fosse
preclusa per l'Organizzazione scrivente la partecipazione all'Avviso Agenzia Coesione territoriale per il
sostegno agli Enti del Terzo Settore (ETS) impegnati nell’emergenza COVID-19.
RISPOSTA: In questo caso è possibile presentare istanza di accesso al contributo sull’Avviso n. 290/2021
– avente finalità diverse - purché sia garantito dall’ETS destinatario delle risorse il rispetto del divieto del
doppio finanziamento (le spese ammissibili possono essere rendicontate una sola volta a valere sui due
Avvisi).
***
FAQ 103: Buongiorno, ho inoltrato istanza di percezione sostegno relativo al bando Istanza Fondo
sviluppo e Coesione, ma il sistema non mi ha fatto inserire le spese sostenute, ma mi ha dato
automaticamente un punteggio. La mia domanda è:
1) ho adottato il giusto sistema per l'inoltro della domanda? oppure devo allegare la documentazione
delle spese effettivamente sostenute (fitto locale, micro utenze, cancelleria ausili, spese volontari. cin
modo da poter richiedere la somma definitiva delle spese sostenute e documentate?
2) Inoltre vorrei chiedere se viene data una somma x in base al punteggio o in base a quello che è stato
effettivamente speso.
RISPOSTA 1: Cfr. Risposta a FAQ9
RISPOSTA 2: Cfr. Risposta 2 a FAQ51
***
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FAQ 104: Buongiorno, la presente per chiedere se tra i beneficiari della misura sono contemplati anche gli
enti religiosi civilmente riconosciuti.
RISPOSTA: I soggetti beneficiari che possono presentare istanza di contributo sono 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.
***
FAQ 105: In relazione 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 chiedo se l'Aps […] di cui sono rappresentante legale
iscritta nel Registro provinciale di Brescia può partecipare al bando.
RISPOSTA: Possono presentare istanza di contributo, tra le altre tipologie di enti indicate al punto 2
dell’avviso, 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.
***
FAQ 106: Buongiorno vorrei chiedere una informazione: una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)
non ONLUS può identificarsi come soggetto rientrante nel bando per l'erogazione dei finanziamenti?
RISPOSTA: Cfr. Risposta a FAQ104
***
FAQ 107: Salve, in merito all'avviso in oggetto avrei dei chiarimenti da chiedere: non essendo ben chiaro
cosa si intenda con "totale delle entrate risultanti dal bilancio consuntivo" chiediamo se prestiti per
liquidità da parte di socio sono da considerarsi quali entrate.
RISPOSTA: Nel calcolo delle entrate possono essere considerati anche i prestiti da parte dei soci.
(Per la definizione del “totale delle entrate risultanti dal bilancio consuntivo” Cfr. Risposta a FAQ6).
***
FAQ 108: Buongiorno, la presente per chiedere delucidazioni su alcuni dati da inserire in fase di iscrizione:
1) come viene intesa la dimensione territoriale?
2) cosa si intende per provvedimento di iscrizione? Può andare bene l'iscrizione regionale
dell'associazionismo?
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RISPOSTA 1: Come indicato nella sezione “Ente richiedente” al punto 3.1 del Manuale utente allegato
all’avviso, nell’indicare la dimensione territoriale dell’ente, si può selezionare una tra le voci presenti
(Nazionale, Regione/Provincia Autonoma, Affiliata).
Se il “Tipo Ente" selezionato è ODV o ONLUS, come “Dimensione Territoriale” si potrà selezionare la sola
voce “Regione/Provincia Autonoma”; se il “Tipo Ente" selezionato è APS, come “Dimensione Territoriale”
si potrà scegliere tra tutte e tre le voci.
Selezionando il “Tipo Ente*" APS e la “Dimensione Territoriale *” Affiliata comparirà il campo Codice
Fiscale APS Nazionale ove inserire il codice fiscale dell’APS Nazionale di riferimento cui l’APS richiedente
è affiliata.
RISPOSTA 2: Come indicato nella sezione “Provvedimento di iscrizione” al punto 3.1 del Manuale utente
allegato all’avviso, nei campi “N. iscrizione” e “Data” devono essere inseriti rispettivamente il numero di
iscrizione al registro delle ODV/APS/ONLUS e la data corrispondente.
***
FAQ 109: Nella mia qualità di Presidente del Comitato Regionale […] Ente di Promozione Sportiva nonché
APS, sono a chiedervi un chiarimento circa il criterio per la valutazione dell’istanza finalizzata al
riconoscimento del contributo come da Avviso Pubblico allegato alla presente.
Nello specifico la lettera A Finanziaria, si fa riferimento ad una differenza tra entrate tra gli anni 2020 e
2019. A tal proposito da una attenta lettura mi appare chiaro che tale differenza sia dovuta ad un
importo delle entrate esercizio 2020 a cui sottrarre le stesse entrate relative all’esercizio 2019. A questo
punto mi nasce il dubbio che possa esserci stato un refuso nella pubblicazione di tale Avviso Pubblico in
quanto la ragionevole logica porterebbe a pensare che gli effetti della pandemia da Covid 19
lascerebbero presupporre che la richiamata differenza tra le due entrate appartenenti agli esercizi 2020 e
2019 dovrebbero così essere definiti:
Entrate 2019 – Entrate 2020 (e non come invece riportato nel richiamato Avviso Pubblico), in quanto gli
effetti pandemici si sono realmente manifestati anche da un punto di vista economico nell’esercizio 2020
e non in quello 2019.
RISPOSTA: Si conferma che ai sensi del punto 7 A) dell’Avviso deve essere indicato “il 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” ad evidenza delle
perdite subite dall’Ente nell’anno 2020. Si ricorda che il periodo di emergenza COVID è stato
formalmente avviato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 adottato
a seguito della dichiarazione dell’OMS del 30 gennaio 2020 che ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
***
FAQ 110: Buongiorno, con la presente si richiede se questo Ente ONLUS NON ancora iscritto al registro
ETS, può ugualmente presentare istanza di cui all’Avviso Pubblico del 20.12.2021 per l’erogazione da
parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale di un contributo ai sensi del D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito
in L. 17.7.2020 n. 77 art. 246.
RISPOSTA: Tra i soggetti beneficiari indicati al punto 2 dell’avviso possono presentare istanza di
contributo le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 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.
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***
FAQ 111: Buonasera, relativamente all'avviso pubblico in oggetto, avrei bisogno di sapere se una sede
associativa (con il proprio bilancio) della […] possa presentare una apposita istanza (quindi essere
considerata Ente a sè) o se debba essere l'Ente a presentarla per tutti.
Mi riferisco alla dicitura "A pena di esclusione, è ammessa da parte di ciascun Ente, la presentazione di
una sola istanza di contributo, indipendentemente dal numero di sedi presenti nei territori regionali".
RISPOSTA: Si conferma che a pena di esclusione, è ammessa da parte di ciascun Ente, la presentazione di
una sola istanza di contributo, indipendentemente dal numero di sedi presenti nei territori regionali.
Si ricorda che, come indicato nell’avviso di rettifica n. 294/2021, è solo il singolo ente (cioè l’articolazione
territoriale o il circolo affiliato) che può presentare l‘istanza e, laddove indicasse di far parte di una APS
nazionale, deve indicare il relativo codice fiscale della APS nazionale.
***
FAQ 112: Buonasera, ho un quesito in merito a cosa inserire nel form relativamente al provvedimento di
iscrizione. La nostra associazione, seguendo le regole della Regione Lombardia, si è iscritta
progressivamente ai seguenti registri con gli atti evidenziati a lato di ciascun provvedimento.
Registro dell’Associazionismo ex L.R. 28/99 nella Sezione Provinciale (di […]) con provvedimento n° […] del
**/**/****; n° iscrizione […].
Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare ex L.R. 23/99 con decreto n° […] del
**/**/****; n° iscrizione […]
Nel 2007 siamo entrati nella Sezione F per le Associazioni di Promozione Sociale nel Registro Provinciale
(di […]) delle Associazioni senza scopo di Lucro, Det. Dir. n. […] del **/**/**; n° iscrizione […]
Ora siamo in attesa di conoscere l’esito del transito nel RUNTS.
Che cosa dobbiamo scrivere nelle caselle seguenti della modulistica online? N° di iscrizione? Data?
RISPOSTA: Nei campi “N. iscrizione” e “Data” devono essere inseriti rispettivamente il numero di
iscrizione al registro delle APS e la data corrispondente, quindi, nel caso di specie vanno inseriti i dati
relativi all’iscrizione del 2007.
***
FAQ 113: Con riferimento al bando “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”, si sottopongono i seguenti quesiti ai fini di una nostra
candidatura:
1) Considerato che l'unione Italiana […] in Basilicata è presente sul territorio con tre strutture, il consiglio
regionale e le sezioni territoriali di Potenza e Matera che hanno codici fiscali diversi ed autonomia
gestionale (ciascuna struttura elabora un proprio bilancio), vorrei sapere se è possibile partecipare al
bando solo come struttura regionale e nella parte finanziaria indicare le entrate rivenienti dal bilancio
aggregato delle 3 strutture.
2) Considerato che ciascuna sezione provinciale ha un proprio registro dei soci, nell’invio della
candidatura come sede regionale possiamo considerare il numero complessivo degli iscritti alle sedi
provinciali?
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3) È possibile indicare il numero di iscrizione al registro nazionale delle Aps dal momento che le strutture
territoriali dell' […] di Basilicata sono una declinazione del nazionale?
RISPOSTA 1: Come indicato al punto 5 dell’avviso, è ammessa da parte di ciascun Ente, la presentazione
di una sola istanza di contributo, indipendentemente dal numero di sedi presenti nei territori regionali.
Pertanto si conferma che la struttura regionale può partecipare all’avviso e nella parte finanziaria va
inserito il bilancio relativo alla singola sede che presenta l’istanza.
RISPOSTA 2: Nella presentazione dell’istanza da parte della sede regionale, si deve considerare il numero
di soggetti iscritti nell'apposito registro regionale dell'ente, aggiornato alla data di approvazione
dell’avviso, ossia al 20 dicembre 2021.
RISPOSTA 3: L’avviso di rettifica n.294/2021, riguardo alle APS specifica che è solo il singolo ente (cioè
l'articolazione territoriale o il circolo affiliato) che può presentare l'istanza e, laddove indicasse di far
parte di una APS nazionale, deve indicare il relativo codice fiscale della APS nazionale.
***
FAQ 114: Buongiorno, ho un quesito in merito alla giustificazione dell’eventuale contributo
concesso (cioè, dell’ammissibilità di una spesa come di seguito descritta).
In virtù della crisi pandemica (che ha ridotto notevolmente le nostre entrate) alcune attività realizzate nel
2021 in linea con quelle statutarie e con quelle previste dall’avviso pubblico (ad esempio, “educazione,
istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”) sono state svolte da
professionisti che hanno rinunciato al compenso (proprio per supportare l’associazione in un periodo di
criticità), facendo docenza pro bono.
Quindi, questi professionisti hanno svolto la loro prestazione di docenza (nel 2021) senza ricevere alcun
compenso (e quindi senza emettere una fattura), né rimborsi spese.
È possibile riconoscergli nel 2022 il compenso per le attività che hanno svolto nel 2021 (proprio in virtù del
contributo che dovessimo ricevere dall’avviso? Ovviamente a seguito di emissione fattura del
professionista nel 2022, fattura che verrebbe pagata nel 2022 con bonifico tracciabile)?
In altre parole, il nostro è un piccolo Ente che non avrebbe potuto pagare la prestazione ai docenti nel
2021 – visto il calo delle entrate - (ma che potrebbe farlo a posteriori, nel 2022, impiegando il
finanziamento eventualmente ricevuto tramite l’avviso pubblico in oggetto).
RISPOSTA: Come indicato al punto 6 dell’avviso tutte le spese devono essere state effettivamente
sostenute nel periodo ricompreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021 e risultare giustificate da fatture
quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. I rimborsi spese per le attività
prestate, nello stesso periodo di tempo, dai volontari possono essere attestati con dichiarazione resa ai
sensi degli articoli 46 e 4 7 del DPR n. 445 del 2000 sottoscritta dal legale rappresentante
dell'associazione.
***
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FAQ 115: Buongiorno, scrivo per l'istanza per richiedere il contributo a favore di ETS (Fondo sviluppo e
coesione). Mi è stato indicato questo indirizzo mail a cui sottoporre il seguente quesito:
siamo un'associazione, Odv, casa di accoglienza residenziale. Il Servizio che offriamo è accoglienza a
mamme e bambini in difficoltà, su prescrizione del tribunale per i minorenni o ordinario e su invio dei
Servizi Sociali.
1) Possiamo chiedere il contributo? Cioè rientriamo tra le attività previste nell'Attività ex art. 5, co. 1 del
D. Lgs. 117/2017?
2) Inoltre, a pag.7 è richiesto in nr di iscrizione al provvedimento. Che cosa si intende per provvedimento?
Il registro a cui si è iscritti, ad esempio? Noi siamo una Odv ed immagino di dover far riferimento al
registro del volontariato della regione.
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 q). 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: Come indicato nella sezione “Provvedimento di iscrizione” al punto 3.1 del Manuale utente
allegato all’avviso, nei campi “N. iscrizione” e “Data” devono essere inseriti rispettivamente il numero di
iscrizione al registro regionale delle ODV e la data corrispondente.
***
FAQ 116: Buongiorno, ho letto che la domanda deve necessariamente essere presentata dal legale
rappresentante.
La nostra è una situazione particolare, in quanto è stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione pochi
giorni fa, che ha provveduto a nominare il Presidente, da pochi giorni.
Stiamo provvedendo ad inviare la comunicazione in Camera di Commercio, ma non siamo certi di riuscire
ad ottemperare tutti i passaggi nel tempo previsto.
Immagino che l’accesso SPID faccia un controllo incrociato rispetto ai dati depositati in Camera di
Commercio: è così? Oppure possiamo procedere con i dati del nuovo legale rappresentante, sapendo che
nel frattempo (ma magari poco dopo il 6/2/22) i dati in Camera di Commercio verranno aggiornati?
RISPOSTA: Si conferma che l’accesso SPID si basa sul controllo incrociato rispetto ai dati depositati in
Camera di Commercio, per cui il nuovo legale rappresentante può presentare l’istanza di accesso al
contributo solo se i dati in Camera di Commercio saranno aggiornati entro la data di chiusura dell’avviso
(entro le ore 23.59 del giorno 4 febbraio 2022).
***
FAQ 117: Buonasera, la presente per porre n. 2 quesiti in merito all'avviso pubblico per l'erogazione dei
finanziamenti ad ODV.
1) Nelle spese posso rientrare anche le spese assicurative e le spese per il canone annuale della Pec?
2) Le spese sostenute giustificate che verranno computate nell'istanza, quando e come dovranno essere
presentate?
RISPOSTA 1: Sì sono comprese anche le spese citate. Per quanto riguarda le spese assicurative devono
essere funzionali all’attività svolta dall’Ente come indicato al punto 6 dell’avviso.
RISPOSTA 2: Cfr. Risposta a FAQ9
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***
FAQ 118: In qualità di Presidente del Nucleo di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione […] - Sz.
di […], in riferimento all'oggetto, chiede quanto segue.
Chiarimento del punto 6), su "Tutte le spese effettivamente sostenute .....". Bisogna chiedere il
finanziamento (al 100 % ?) delle spese già sostenute (quali ?) o di spese non ancora eseguite, ma
necessarie ?
RISPOSTA: Come indicato al punto 6 dell’avviso devono essere considerate tutte le spese (al 100%
dell’importo di ciascuna) effettivamente sostenute nel periodo ricompreso tra il 31/01/2020 e il
31/12/2021 che dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore
probatorio equivalente. I rimborsi spese per le attività prestate dai volontari, nello stesso periodo,
possono essere attestati con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 4 7 del DPR n. 445 del 2000
sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione.
Si ricorda, inoltre, che sono ammesse le tipologie di spesa indicate al punto 6 dell’avviso, funzionali allo
svolgimento delle attività previste al punto 3.
***
FAQ 119: Il sottoscritto […], Rappresentante legale dell'Associazione Compagnia Teatrale […] con sede in
[…] Sicilia, chiede di sapere: quest'Associazione ha tutte le spese anno 2021, impegnate a coprire il
contributo Assegnato dalla Regione Sicilia -Ass.to Turismo sport e spettacolo per l'anno 2021.
La domanda è: posso fare ugualmente l'istanza per accedere al contributo, considerato di avere
impegnato tutte le spese con il contributo della Regione Sicilia?
RISPOSTA: E’ possibile comunque richiedere il contributo se le eventuali spese ammissibili non sono già
state oggetto di rendicontazione a valere sull’altro contributo (cd. divieto di doppio finanziamento).
Si ricorda, inoltre, che possono essere considerate tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo
ricompreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021, come indicato al punto 6 dell’avviso.
***
FAQ 120: A seguito della nostra conversazione telefonica comunico per iscritto il mio problema:
1) Quale legale rappresentante della "Società […] ODV" ho provato più volte ad accedere tramite Spid
personale al sito https://servizi.lavoro.gov.it per partecipare al bando per l'erogazione di finanziamenti
ad organizzazioni non lucrative dell'Agenzia per la coesione territoriale, non riuscendovi mai; che il
problema risieda nel fatto che la comunicazione del cambio di presidenza all'agenzia delle entrate sia
stata fatta il giorno 11 Gennaio 22?
2) Vorrei inoltre avere anche un chiarimento sul punto 6 Tipologia e Ammissibilità delle spese finanziabili;
per " spese di acquisizione beni di consumo e servizi" possono essere considerati solo i beni e servizi per la
gestione della società oppure anche quelli che noi sosteniamo per i nostri assistiti? (per esempio bollette,
mensilità di affitto pagate da noi a nome degli stessi con ricevuta a loro nome)
RISPOSTA 1: Cfr. Risposta a FAQ116
RISPOSTA 2: Come previsto al punto 6 dell’avviso, sono ammesse le spese funzionali allo svolgimento
delle attività dell’Ente indicate al punto 3; pertanto possono essere considerati solo i beni e i servizi
relativi all’ente richiedente.
***
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FAQ 121: La sottoscritta […], già Ricercatrice di Geografia economico-politica presso l’Università […] e
Presidente dell’Associazione Culturale […], è impegnata sia nella progettazione e realizzazione di
un’ampia gamma di attività scientifico-culturali (incentrate su tematiche geo-economico-sociali), sia nella
promozione e salvaguardia, in ambito nazionale e globale, delle specificità e complessità storicogeografiche e architettonico-paesaggistiche, nella convinzione che la “geografia” non è solo scienza dei
luoghi, ma degli uomini e che nessun intervento di carattere operativo può essere intrapreso senza una
preventiva lettura e analisi dell’organizzazione del territorio e delle vicende dell’habitat (si veda: […]).
La sottoscritta opera anche nell’ambito del volontariato coinvolgendo le scolaresche di ogni ordine e
grado nella tutela delle “eredità” della società contadina (ormai quasi completamente scomparsa),
puntando su numerose attività laboratoriali in grado di rafforzare le identità e tradizioni ([…], link
“Solidarietà”).
Collabora, inoltre, con riviste e associazioni rivolte alla conoscenza, salvaguardia e valorizzazione del […],
nonché con emittenti televisive locali (in particolare, […], attive nelle province di […].
La sottoscritta vorrebbe sapere se può usufruire del contributo previsto al bando in oggetto, con la
realizzazione di un CD (della durata di circa 1 ora) sulla descrizione del territorio e delle tradizioni di […],
secondo quanto previsto dai punti:
 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f);
 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale (lettera i).
RISPOSTA: Sì può partecipare, purché in possesso dei requisiti previsti ai punti 2 e 5 dell’avviso.
***
FAQ 122: Buongiorno, scrivo per avere informazioni in merito alla domanda di finanziamento riferita
all'oggetto. La nostra associazione […] APS si è occupa nel periodo richiesto dal bando, di organizzare e
gestire attività per bambini e ragazzi con diagnosi dello spettro autistico, inerenti:
- attività sportiva relativa a una squadra di calcio di quarta categoria affiliata FGCI
- attività di teatro
- attività di manualità in collaborazione con associazione […].
In base a questo chiedo quale voce debbo spuntare, nel completare l'Istanza alla voce: ATTIVITA' EX ART.
5, co 1, D LGS 117/2017 in Criteri per la valutazione dell'Istanza.
RISPOSTA: Dalla lettura della normativa applicabile all’avviso (cfr punto 3) sembrerebbe che
l’associazione in questione rientra nella categoria di attività previste alla lettera a). 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.
***
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FAQ 123: Buongiorno, sono Presidente di un'APS operante in Lombardia. In riferimento alla presentazione
dell'istanza per l'erogazione contributi a sostegno degli enti del terzo settore, nella voce numero degli
associati bisogna inserire gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa alla data del
20/12/2021 o il numero di tutti gli iscritti inseriti nel libro soci dell'Associazione?
RISPOSTA: Come indicato al punto 7 B) dell’avviso il numero degli associati si riferisce al numero di
soggetti iscritti (regolarmente tramite pagamento quota associativa) nell'apposito registro dell'ente,
aggiornato alla data di approvazione dell’avviso (20-12-2021).
***
FAQ 124: Salve sono iI responsabile del "Gruppo Folk […]”, la nostra associazione è iscritta al nr. […] in
data **/**/**** del Registro Regionale del Volontariato come APS e lo scorso anno abbiamo aggiornato
il nostro Statuto secondo gli adempimenti del RUNTS, e iscritta come O.D.V.(art 53 comma 1 D.L.
3.7.2017 nr.117) e registrato all'agenzia delle entrate il **/**/** alla serie […] nr.[…].
Quello che chiedo è che essendo un gruppo folk, abbiamo fatto pochissime iniziative in questi due anni,
però le spese quali: fitto locale, TARI, AQP, tesseramento alla nostra Federazione (FITP) e manutenzione
mezzo del gruppo comunque sia li abbiamo comunque sostenute. A tal proposito chiedo se possiamo
avanzare o meno domanda. Comunque sto cercando di avanzare la domanda su http:servizi.lavoro.gov.it
ma nella parte finanziaria inserendo i due bilanci (2019 […] euro; 2020 […] euro) e 20 soci mi da inserire
input valido.
RISPOSTA: L’ente può partecipare, purché in possesso dei requisiti previsti al punto 5 dell’avviso.
***
FAQ 125: Buongiorno, in riferimento all’avviso pubblico di ci all'oggetto, desideriamo sottoporvi i
seguenti quesiti:
1) la nostra APS, non essendo commerciale, non è soggetta agli obblighi di cui al punto 3 e 4 dei “Requisiti
di accesso al contributo”. Possiamo ugualmente richiedere il contributo?
2) Relativamente alle spese per le utenze (acqua e luce) il nostro ente si fa carico del pagamento delle
stesse che tuttavia sono intestate alla parrocchia e a un parroco, proprietari dei locali dove svolgiamo la
nostra attività. Possono essere inseriti tra le spese questi pagamenti?
3) Tra le spese per servizi, rientrano anche i noleggi dei pullman utilizzati per il trasferimento dei bambini
partecipanti alle attività esterne dell’oratorio?
RISPOSTA 1: L’associazione può ugualmente presentare istanza di accesso al contributo, indicando nelle
dichiarazioni, per il punto 3 che l’Ente non ha dipendenti, come suggerito nella sezione “Dichiarazioni”- a
pag. 10 - del Manuale utente allegato all’avviso. Per il punto 4, può indicare che è in regola con gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse, essendo in regime fiscale
particolare dettato dalle norme vigenti.
RISPOSTA 2: Cfr. Risposta 2 a FAQ120
RISPOSTA 3: Sì, sono comprese le spese citate, purchè funzionali allo svolgimento delle attività dell’Ente
di cui al punto 3 dell’avviso.
***
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FAQ 126: Gentilissimi, dovendo compilare la domanda per il bando in oggetto, non sono riuscita a capire
in quale delle sottocategorizzazioni degli enti che Voi avete elencato al punto 3 (Obiettivi) possa rientrare
la mia associazione […]; fa parte degli enti del punto a), del punto b) o del punto c)? La nostra
associazione opera nell'ambito socio-sanitario ma non offre servizi concreti ai cittadini, si occupa
essenzialmente di informazione, nelle scuole e presso la cittadinanza, riguardo alla donazione di organi,
tessuti e cellule e collabora con le Unità sanitarie locali, con i CRT e con il CNT per diffondere la cultura
della donazione e ella solidarietà.
RISPOSTA: Dalla lettura della normativa applicabile all’avviso (cfr punto 3) sembrerebbe che
l’associazione in questione rientra nella categoria di attività previste alla lettera i). Purtuttavia si rinvia
all’ente la scelta finale tenendo conto del corretto inquadramento delle attività svolte all’interno di una
delle attività di interesse generale indicate nel suddetto punto 3 dell’avviso.
***
FAQ 127: Buonasera, la nostra Associazione è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, presente in
molte delle regioni previste dal bando, che ha costituito un ramo Onlus ai sensi dell’articolo 10 comma 9
del D. Lgs. 460/97, iscritto negli elenchi Onlus della regione Lombardia, regione di ubicazione della sede
legale. Si vorrebbe aderire al bando in oggetto per una sede operativa presente in regione Veneto.
Si chiede:
1) L’ente, Onlus parziale così come sopra meglio definita, può aderire all’avviso?
2) Nella sezione “Finanziari” devono essere indicate le entrate del bilancio complessivo dell’ente
approvato dagli organi competenti e che comprende quindi tutte le proprie sedi operative o il dato
relativo alla sola sede operativa per la quale si chiede il finanziamento?
RISPOSTA 1: Sì può partecipare, purché in possesso anche degli altri requisiti previsti al punto 5
dell’avviso.
RISPOSTA 2: Cfr. Risposta 1 a FAQ113
***
FAQ 128: Buon pomeriggio, la sottoscritta […], nata a […] il […] C.F. […], legale rappresentante
dell'associazione […] O.d.V. di […], chiede se l'associazione ha titolo per accedere ai benefici previsti
dall'avviso citato in oggetto. La sottoscritta fa presente che l'associazione svolge istituzionalmente le
seguenti attività:
- Trasporto e soccorso con ambulanza;
- Assistenza sanitaria con ambulanza a manifestazioni/eventi;
- Organizza ed eroga corsi di formazione per l'abilitazione all'uso del defibrillatore semiautomatico
esterno (DAE);
e che durante le fasi critiche dell'emergenza Covid-19 ha svolto attività straordinaria di trasporto
sanitario con ambulanza su richiesta quotidiane del S.U.E.M. 1-1-8 di Treviso (Az. U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana).
RISPOSTA: Sì può partecipare indicando l’attività di interesse generale svolta, prevista dall’art. 5, comma
1, d.lgs. 117/2017, come indicate al punto 3 dell’avviso, e purché in possesso dei requisiti previsti ai punti
2 e 5 dell’avviso.
***
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FAQ 129: Con la presente vorrei porre una domanda in merito al bando sostegno agli Enti del Terzo
Settore impegnati nell’emergenza COVID-19.
1) Se come associazione abbiamo spese rendicontate nel periodo 31/01/2020 - 31/12/2021 che non
ammontano complessivamente a 10.000 euro possiamo comunque partecipare?
2) Se sì, come posso segnalare l’ammontare delle spese e in che fase di compilazione della domanda?
RISPOSTA 1: Sì, l’istanza può essere ugualmente presentata considerando tutte le spese effettivamente
sostenute nel periodo ricompreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021, che dovranno risultare giustificate
da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (Cfr. Risposta 2 a
FAQ51).
RISPOSTA 2: Cfr. Risposta a FAQ92

