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Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la 
selezione di progetti socio-educativi strutturati per combattere la 
povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo 
Settore da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 - Componente 3 
Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere la 
povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – 
finanziato dall'Unione Europea- NextGenerationEU- annualità 2023 
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DOMANDA 1: 
Con riguardo ai criteri di eleggibilità del capofila per il bando PNRR 2023 Combattere la 
povertà educativa nel Mezzogiorno (DDG n. 462/2022), è obbligatorio avere il numero 
RUNTS anche per le ONLUS? 
 
RISPOSTA 1: 
L’art. 104 comma 2 del Dlgs 1117/2017 dispone che per le Organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte 
negli appositi registri, le disposizioni del titolo X si applicano a decorrere dal periodo di 
imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, 
comma 10. 
Per tanto, ai fini della partecipazione delle ONLUS al presente avviso occorre che tali enti 
siano iscritti all'Anagrafe delle ONLUS e compresi nell'elenco pubblicato dall'Agenzia 
delle Entrate ai sensi dell'art. 34 del D.M. 106/2020. 
 

 
DOMANDA 2: 
In merito all'avviso in oggetto, relativo all'annualità 2023, si chiede se è possibile fare 
riferimento alle FAQ pubblicate per l'annualità 2022. 
 
RISPOSTA 2: 
No, occorre far riferimento ai chiarimenti pubblicati per il presente Avviso. 
 

 
 
DOMANDA 3: 
In merito alla fascia di età 0-6 anni cosa si intende con “minore in situazione di disagio o 
rischio di devianza”? 
 
RISPOSTA 3: 
Come previsto dal punto 6.1 dell’avviso “Sono destinatari diretti e a titolo gratuito i minori 
che versano in situazione di disagio o a rischio devianza delle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ai quali sono rivolti tutti i vantaggi 
delle proposte progettuali del presente Avviso” ed ancora al punto 6.2 “L'individuazione 
dei minori destinatari in situazioni di disagio e/o a rischio di devianza deve avvenire sulla 
base di segnalazioni dei Servizi sociali, dell'Ambito territoriale sociale, delle Istituzioni 
scolastiche e/o centro giustizia minori. Non è ammessa l'individuazione dei minori 
attraverso avviso pubblico di selezione” 
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DOMANDA 4: 
Gli istituti comprensivi statali identificati come responsabili dei servizi connessi alle attività 
progettuali che individuano i minori destinatari devono iscriversi anche loro alla 
piattaforma in qualità di partner e agganciarsi al progetto del soggetto proponente? 
 
RISPOSTA 4: 
Come previsto dal punto 11.2 dell’avviso “Per l 'uso della piattaforma indicata 
dall'Agenzia, i Soggetti proponenti, e ciascun componente del partenariato, devono 
registrarsi secondo le modalità all'uopo indicate. 
 

 
DOMANDA 5: 
In merito all’avviso pubblico pubblicato il 14 dicembre siamo a chiedere se una ONLUS, 
iscritta regolarmente al registro delle ONLUS (ancora operativo), può essere considerata 
un ENTE DEL TERZO SETTORE sia per il punto 4.2 dell’Avviso in qualità di CAPOFILA 
(anche se non ancora iscritta al RUNTS) e anche come PARTNER come da punto 4.4 
 
RISPOSTA 5: 
Vedi RISPOSTA 1 
 

 
DOMANDA 6: 
In riferimento alle fattispecie "Istituzioni scolastiche", si chiede se vi sia compresa 
l'università 
 
RISPOSTA 6: 
Le Università non rientrano tra le “Istituzioni Scolastiche” in cui si fa riferimento nei punti 
4.7 e 6.2 dell’avviso   
 

 
DOMANDA 7: 
1) Nel caso in cui il progetto sia rivolto alla fascia d'età 11/17 anni e l'ETS proponente è 
anche Ente di Formazione accreditato, è necessario inserire nel partenariato uno dei 
soggetti previsti al punto 4.6, o tale ruolo può essere ricoperto dal proponente? 
 
2) Gli Enti responsabili dei servizi connessi alle attività progettuali che segnalano i minori 
destinatari possono aderire a più progetti? Anche gli Enti Pubblici devono caricare in 
piattaforma Statuto, Atto costitutivo e bilanci? 
 
RISPOSTA 7: 
1) Nel caso indicato il ruolo di Ente di Formazione accreditato può essere svolto anche 
dal capofila, ma in ogni caso non possono venir meno le condizioni abilitanti previste al 
punto 4 dell’avviso. 
 
2) Come previsto dal punto 4.5 “Ciascun Soggetto proponente può presentare una sola 
proposta progettuale sul presente Avviso e non può partecipare in qualità di partner ad 
altre proposte progettuali. Solo i soggetti delle Istituzioni e i soggetti pubblici, le 
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scuole pubbliche e gli Istituti tecnico superiori possono partecipare a più progetti 
in qualità di partner mentre sono esclusi da tale possibilità gli Enti del Terzo 
Settore”. Gli Enti Pubblici non devono caricare Statuto, Atto costitutivo e bilanci 
 

 
DOMANDA 8: 
per partecipare al Bando è obbligatorio essere iscritti al RUNTS o basta avere i requisiti 
per essere iscritti? 
 
RISPOSTA 8: 
Come specificato nel punto 4.2 “Sono ammessi a presentare proposte progettuali, in 
qualità di Soggetto proponente, esclusivamente Enti del Terzo Settore (ETS), ex 
D.Lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale terzo settore (RUNTS) operanti 
nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso e costituiti da almeno due anni in 
forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata alla data di 
pubblicazione dell'Avviso. I Soggetti proponenti dovranno indicare nella domanda, a pena 
di esclusione, il numero di repertorio e la data di registrazione al RUNTS. 
 

 
DOMANDA 9: 
In riferimento all'Avviso Pubblico in oggetto e, specificatamente all'art.4  . SOGGETTI 
BENEFICIARI , si chiede gentilmente di specificare: 
 
1) se oltre il soggetto capofila è richiesto che anche altri partner facenti parte del terzo 
settore (es. Associazioni di promozione sociale e culturale e/o Associazioni sportive), 
devono anch'esse essere ex D.Lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale terzo 
settore (RUNTS) operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso e se 
devono anch'essi essere costituiti da almeno due anni in forma di atto pubblico o di 
scrittura privata autenticata o registrata alla data di pubblicazione dell'Avviso.  
 
 2) Oltre agli Enti appartenenti al Terzo Settore, il partenariato, composto da almeno tre 
soggetti, può comprendere oltre Istituzioni, soggetti pubblici e privati appartenenti al 
mondo della scuola, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, anche 
associazioni datoriali (coinvolte in percorsi formativi - testimonianze -  sull'inserimento del 
mondo del lavoro e fare impresa nel rispetto della vocazione di sviluppo economico del 
territorio) 
 
3) se oltre i 3 partner obbligatori per eventuali altri partner è richiesta una partecipazione 
con budget o è possibile un coinvolgimento anche senza gestione di risorse finanziarie 
(es: association partner) 
 
4) se il secondo partner, oltre il soggetto proponente, appartenente al terzo settore deve 
essere costituito da almeno 2 anni o se questa condizione è richiesta solo per il 
proponente. 
 
5) in caso di association partner (oltre i 3 obbligatori) è richiesta una manifestazione 
sottoscritta dal legale rappresentante o è sufficiente l'inserimento dei dati nella tabella in 
allegato "domanda partecipazione"? 
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RISPOSTA 9: 
1) Come previsto nel punto 4.4 “Nel partenariato, oltre al Soggetto proponente, deve 
essere obbligatoriamente presente in qualità di partner almeno un altro Ente del Terzo 
Settore” 
 
2) Possono partecipare al partenariato anche associazioni datoriali 
 
3) Come indicato nel punto 4.8 “Nessun soggetto del partenariato può gestire ovvero 
essere destinatario di una quota superiore al 50% del costo totale del progetto, da 
intendersi comprensiva della quota di cofinanziamento” 
 
4)Tale condizione, come indicato nel punto 4.2 dell’avviso, è prevista solo per il soggetto 
proponente  
 
5) I documenti da allegare alla domanda sono elencati nel punto 9 dell’avviso 
 

 
 
DOMANDA 10: 
Nel bando è indicato di dover inserire nella domanda di partecipazione, a pena 
esclusione, il numero di repertorio e la data di registrazione al RUNTS, ma nella domanda 
non c’è nessuna sezione dedicata all’inserimento di questa informazione. 
Dove bisogna inserire questi dati? 
 
RISPOSTA 10: 
Tali informazioni possono essere rese in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 
445/2000 ed essere allegate alla domanda di partecipazione 
 

 
DOMANDA 11: 
In relazione al bando in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 
in merito alla griglia di valutazione delle proposte progettuali, contenuta nell'Avviso 
Pubblico: 
1. Numero di minori in situazione di disagio o a rischio di devianza destinatari delle attività 
progettuali (Punteggio Massimo 20 punti): si richiede conferma dei punteggi relativi al 
numero dei minori destinatari individuati, dal momento che dalla griglia di valutazione si 
evince che coinvolgendo più di 300 minori, il punteggio relativo è uguale a zero. Si tratta 
di errore oppure del punteggio effettivamente attribuito se si superano i 300 destinatari? 
2.  Partenariato valutato sulla base: 
2.1: Numero di partner incluso il proponente (P. M. 15 p.): si conferma che, includendo 
oltre 7 partner, il punteggio attribuito scende a 8 punti, o si tratta di errore? 
2.2: Presenza nel partenariato di enti responsabili dei servizi connessi alle attività 
progettuali che individuano i minori destinatari (P. M. 25 p.): come sopra, si conferma che, 
superata la soglia dei 4 enti responsabili, il punteggio scende a 10 punti attribuiti, o si 
tratta di errore? 
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RISPOSTA 11: 
Si conferma che i punteggi per il calcolo della soglia di ammissibilità avviene sulla 
base dei criteri indicati nella tabella presente al punto 13 dell’avviso. 
 

 
 
DOMANDA 12: 
In merito all’avviso in oggetto chiediamo un chiarimento sui requisiti dei soggetti 
beneficiari, in particolare al punto 4.2 dove si afferma che  
 
“sono ammessi a presentare proposte progettuali, in qualità di Soggetto proponente, 
esclusivamente Enti del Terzo Settore (ETS), ex D. Lgs 117/2017, iscritti al Registro unico 
nazionale terzo settore (RUNTS) operanti nello specifico settore di riferimento oggetto 
dell’Avviso etc….” 
 
1. tale requisito si applica anche ai partner?  
 
2. siamo un ente ecclesiastico iscritto all’anagrafe ONLUS che opera nello specifico 
settore di riferimento oggetto dell'Avviso, abbiamo i requisiti sostanziali in riferimento al 
RUNTS ma non siamo ancora iscritti, stiamo infatti usufruendo del periodo di transizione 
previsto dalla norma. Il requisito di iscrizione al RUNTS è condizione obbligatoria per 
partecipare in qualità di Soggetto capofila? 
 
RISPOSTA 12: 
1) Il punto 4.2 dell’avviso fa riferimento esclusivamente al Soggetto proponente. 
 
2) vedi RISPOSTA 1 
 
 

 
DOMANDA 13: 
“La piattaforma sarà accessibile a partire dalle ore 12:00:00 del ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione dell’Avviso sino alle ore 12:00.00 del trentesimo giorno 
successivo all’apertura" ne deduco che fino alla data di apertura non sarà possibile per i 
partner aderire al progetto. Mi conferma? 
 
RISPOSTA 13: 
I partner possono aderire al progetto solo dopo che quest’ultimo è stato creato. Prima 
dell’apertura della piattaforma è possibile registrarsi inserendo i dati richiesti. 
 
 

 
DOMANDA 14: 
Un'Associazione che ha adeguato il proprio Statuto alle norme del Codice del Terzo 
settore, ma non iscritta al RUNTS in quanto sta fruendo delle vigenti norme transitorie 
ovvero art. 102 comma 2 cts ed articolo 10 D.lgs 460/97 può partecipare all'Avviso in 
qualità di Soggetto Proponente? 
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RISPOSTA 14: 
Come indicato nel punto 4.2 “Sono ammessi a presentare proposte progettuali, in qualità 
di Soggetto proponente, esclusivamente Enti del Terzo Settore (ETS), ex D.Lgs. 
117/2017, iscritti al Registro unico nazionale terzo settore (RUNTS) operanti nello 
specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso e costituiti da almeno due anni in forma 
di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata alla data di pubblicazione 
dell'Avviso. I Soggetti proponenti dovranno indicare nella domanda, a pena di esclusione, 
il numero di repertorio e la data di registrazione al RUNTS” 
 
 

 
DOMANDA 15: 
Tra le istituzioni scolastiche di cui all'art 6.2 dell'Avviso sono compresi anche gli Enti di 
formazione professionali accreditati presso la regione di competenza (in questo caso 
Puglia) che hanno in passato svolto attività di Istruzione e Formazione Professionale in 
Obbligo Formativo, cioè rivolte ai giovani che non hanno assolto l’obbligo scolastico e che 
optano per un percorso professionalizzante utile al conseguimento di una qualifica 
riconosciuta? 
 
RISPOSTA 15: 
Le Istituzioni Scolastiche indicate nel punto 6.2 dell’avviso sono quelle che fanno parte 
del Sistema educativo di istruzione e di formazione indicato dal Ministero dell'Istruzione 
e del Merito 
 

 
DOMANDA 16: 
Possono partecipare al bando, in qualità di Soggetto Proponente e/o Partner, anche enti 
del terzo settore non ancora iscritti al RUNTS? 
 
Al punto 4.3 l'Avviso specifica che  
 
...sono ammessi a presentare proposte, in qualità di Soggetto proponente, 
esclusivamente Enti del Terzo Settore (ETS), ex Dlgs 117/2017, iscritti al Registro unico 
del terzo settore (RUNTS)..inoltre: 
 
...oltre al Soggetto Proponente, deve essere obbligatoriamente presente in qualità di 
partner almeno un altro Ente del Terzo Settore (ETS).. 
 
Tuttavia: 
non vi è una definizione di ETS, e le definizioni di Soggetto Proponente e Partner NON 
fanno riferimento al RUNTS  
nel modello di domanda non sono richiesti gli estremi di registrazione al RUNTS per 
nessun soggetto 
 
RISPOSTA 16: 
Per la definizione di ETS si fa riferimento all’art. 4 del Codice Unico del Terzo Settore di 
cui al Dlgs 117/2017. 



Agenzia per la Coesione Territoriale 

 

  
 
 
 
 
 
 

Come indicato nel punto 4.2 dell’avviso il Soggetto proponente deve obbligatoriamente 
essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (fatto salvo quanto detto 
nella RISPOSTA 1). 
La composizione del partenariato deve rispettare quanto indicato nei punti 4.1, 4.3, 4.4 e 
4.6 dell’avviso 
 
 

 
DOMANDA 15: 
chiediamo un chiarimento rispetto a quanto indicato nell’Avviso 462/22 al punto 7.1 , 
laddove viene indicato che "l'esecuzione di ciascun progetto dovrà avvenire all'interno di 
un territorio circoscritto spazialmente e riconducibile a un singolo Ambito territoriale 
sociale ex L. 328/2000", e al conseguente punto 7.2, nel quale si specifica che "i 
destinatari degli interventi devono essere ubicati nell'ambito territoriale dell'intervento di 
cui al punto precedente": ciò significa che si esclude la possibilità di presentare proposte 
progettuali che intervengono su 2 ambiti territoriali, coinvolgendo destinatari di entrambi 
gli ambiti, anche se questi risultano essere contigui? 
 
RISPOSTA 15: 
Si conferma quanto indicato nel punto 7 dell’avviso:  
7.1 L' esecuzione di ciascun progetto dovrà avvenire all 'interno di un territorio circoscritto 
spazialmente e riconducibile a un singolo Ambito territoriale sociale ex L. 328/2000 
(ovvero in ambiti contermini), vigente alla data di pubblicazione dell'Avviso, in una delle 
seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia. 
7.2 I destinatari degli interventi devono essere ubicati nell'ambito territoriale dell'intervento 
di cui al punto precedente. 
 
 

 
DOMANDA 16: 
la ns, cooperativa è vincitrice del precedente bando relativo all'Avviso 2022.  
Può la nostra cooperativa partecipare come capofila all'avviso relativo al 2023?  
Se sì, può decidere liberamente di partecipare per la fascia 0-6 e/o 5-10 anni? 
Ovvero, se la risposta di cui al primo quesito è No, può partecipare come (secondo) 
partner del terzo settore affidando il capofilato ad altro soggetto titolato? 
 
RISPOSTA 16: 
I soggetti proponenti ammessi a finanziamento sul Bando Povertà Educativa PNRR 
Annualità 2022 possono partecipare al bando Annualità 2023 sia come capofila sia come 
partner.  
 
Si ricorda che sui progetti finanziati dal PNRR vige il principio di divieto di doppio 
finanziamento che prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere 
rendicontato e rimborsato due volte. 
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DOMANDA 17: 
1) Qual è la data esatta di apertura della piattaforma per la presentazione dei progetti? 
2) All'art. 4.2 dell'avviso è previsto che gli enti del terzo settore debbano indicare nella 
domanda il numero di repertorio e la data di iscrizione al RUNTS a pena di esclusione. 
Nell'allegato 1 modello di domanda non vi è un apposito spazio per l'inserimento di tali 
dati, inoltre nell'elenco degli enti iscritti pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, viene 
indicata per ciascun ente la data di iscrizione, ma non viene assegnato un numero di 
repertorio (il codice fiscale dell'ente è l'identificativo). Si tramette in allegato l'elenco 
ufficiale per opportuna verifica di quanto detto.    
3) stiamo inserendo un 'Istituto Superiore Statale necessario per la linea d'intervento 
scelta, deve essere conteggiato tra "gli enti responsabili dei servizi connessi alle attività 
progettuali che individuano i minori destinatari"? (cfr 6.2) O possiamo prevedere che non 
si occupi dell'individuazione dei minori e quindi non conteggiarlo avendo a disposizione 
nella rete di Istituti Comprensivi Statali di scuola superiore di primo grado che 
svolgerebbero tale funzione? 
 
RISPOSTA 17: 
1) Come indicato nel punto 11.1 “La piattaforma sarà accessibile a partire dalle ore 
12:00:00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso”, quindi dalle ore 
12 del 3 gennaio 2023 
 
2) vedi RISPOSTA 10 
 
3) E’ possibile indicare le funzioni svolte da ciascun partner  
 

 
DOMANDA 18: 
 
Nei criteri di valutazione è indicato per l’Ambito d'intervento: 
 
o Fascia d'età 0-6 anni (punto 5.1.1 dell'Avviso): 15 punti 
 
o Fascia d'età 5-1O anni (punto 5.1.2 dell'Avviso): 10 punti 
 
o Fascia d'età 11-17anni (punto 5.1.3 dell'Avviso): 10 punti 
 
I punti ai quali si fa riferimento (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3) nell’avviso stesso non esistono 
 
RISPOSTA 18: 
 
La tabella riporta un refuso ed è corretta nel modo seguente: 
 
o Fascia d'età 0-6 anni (punto 5.2.1 dell'Avviso): 15 punti 
 
o Fascia d'età 5-1O anni (punto 5.2.2 dell'Avviso): 10 punti 
 
o Fascia d'età 11-17anni (punto 5.2.3 dell'Avviso): 10 punti 
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DOMANDA 18: 
Un’associazione non riconosciuta non iscritta al RUNTS può partecipare in qualità di 
partner (oltre ai due enti ETS). 
 
RISPOSTA 18: 
Si 
 

 
DOMANDA 19: 
Salve, volevo avere informazioni in merio al bando "povertà" e se è possibile che anche 
un Comune possa partecipare 
 
RISPOSTA 19: 
Può partecipare con partner del progetto 
 

 
DOMANDA 20: 
Vorremmo sapere se un soggetto privato appartenente al mondo delle imprese può 
partecipare in qualità di partner. 
 
RISPOSTA 20: 
La composizione partenariato deve rispettare le indicazioni del punto 4 dell’avviso, gli 
ulteriori partner non devono rispondere a vincoli di forma giuridica 
 

 
DOMANDA 21: 
Nel punto 4.4 dell’avviso ” Nel partenariato, oltre al Soggetto proponente, deve essere 
obbligatoriamente presente in qualità di partner almeno un altro Ente del Terzo Settore.” 
In questo punto non è specificato se il secondo partner debba essere obbligatoriamente 
iscritto al RUNTS o meno 
 
RISPOSTA 21: 
Anche il secondo ETS obbligatorio nel partenariato deve essere iscritto al RUNTS 
 

 
DOMANDA 22: 
Facciamo riferimento alle previsioni dell’art. 4.3 dell’Avviso. Possono far parte del 
partenariato associazioni operative da più anni nello sport e nella cultura, ma non iscritte 
al RUNTS (quindi non ETS)? Nell’ipotesi di risposta positiva, la loro presenza è 
conteggiata ai fini del punteggio di cui alla griglia del paragrafo 13? 
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RISPOSTA 22: 
La composizione partenariato deve rispettare le indicazioni del punto 4 dell’avviso, gli 
ulteriori partner non devono rispondere a vincoli di forma giuridica né essere iscritti al 
RUNTS. 
Tutto il partenariato concorre all’attribuzione di punteggio per il calcolo della soglia di 
ammissibilità  
 

 
DOMANDA 23: 
Facciamo riferimento alle previsioni dell’art. 4.3 dell’Avviso. Possono far parte del 
partenariato associazioni operative da più anni nello sport e nella cultura, ma non iscritte 
al RUNTS (quindi non ETS)? Nell’ipotesi di risposta positiva, la loro presenza è 
conteggiata ai fini del punteggio di cui alla griglia del paragrafo 13? 
 
RISPOSTA 23: 
La composizione partenariato deve rispettare le indicazioni del punto 4 dell’avviso, gli 
ulteriori partner non devono rispondere a vincoli di forma giuridica né essere iscritti al 
RUNTS. 
Tutto il partenariato concorre all’attribuzione di punteggio per il calcolo della soglia di 
ammissibilità  
 
 

 
DOMANDA 24: 
Cosa si intende per "enti responsabili dei servizi connessi alle attività progettuali che 
individuano i minori destinatari " 
nei servizi sono ricomprese le scuole pubbliche? 
 
RISPOSTA 24: 
il punto 6.2 dell’avviso prevede che “L'individuazione dei minori destinatari in situazioni di 
disagio e/o a rischio di devianza deve avvenire sulla base di segnalazioni dei Servizi 
sociali, dell'Ambito territoriale sociale, delle Istituzioni scolastiche e/o centro giustizia 
minori” 
 
 


