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WEBINAR 7 DICEMBRE 2022 – RIMODULAZIONE 

DEI COSTI INDIRETTI ERRONEAMENTE 

IMPUTATI 

 

RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA 

RIMODULAZIONE  

(seguono in calce le risposte ai quesiti su tematiche generali) 

 

TUTTI GLI ENTI CHE NON TROVANO UN CORRETTO RISCONTRO CON GLI IMPORTI E LE 

ATTIVITA’ RICOMPRESE NELLA COMUNICAZIONE INVIATA VIA PEC DEVONO INVIARE 

UN’EMAIL O UNA PEC INDICANDO IL QUESITO SPECIFICO. 

EMAIL: povertaeducativa.pnrr@agenziacoesione.gov.it 

PEC: povertaeducativa.pnrr@pec.agenziacoesione.gov.it 

LA PRESENTAZIONE E LA REGISTRAZIONE DELL’EVENTO SONO PUBBLICATI NELLA 

SEZIONE “ATTUAZIONE – DOCUMENTI E MODULISTICA” DELLA PAGINA WEB DEDICATA 

ALL’AVVISO: 

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-

di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-

nel-mezzogiorno/ 

 

LE ATTIVITA’ RIVOLTE AI MINORI POSSONO ESSERE POTENZIATE CON GLI IMPORTI 

INDICATI PER LA RIMODULAZIONE. 

LE ATTIVITA’ NON POSSONO ESSERE MODIFICATE PERCHE’ SONO STATE OGGETTO DI 

VALUTAZIONE, NON POSSONO ESSERE MODIFICATI NÉ I TITOLI NÉ LA TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA’. NELLA DESCRIZIONE POSSONO ESSERE INTEGRATI ALCUNI ELEMENTI 

OGGETTO DELLA RIMODULAZIONE. 

LE ATTIVITA’ POSSONO ESSERE INTEGRATE CON ORE AGGIUNTIVE DEL PERSONALE 

DEDICATO ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI RIVOLTI AI MINORI  
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LE ATTIVITA’ DA RIMODULARE POSSONO ESSERE INSERITE NELL’ALLEGATO 4 CON I COSTI 

ATTIVITA’ UGUALI A ZERO. 

LE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE NON SONO STATE CONSIDERATE AI FINI DELLA 

RIMODULAZIONE. I COSTI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE SONO STATI CONSIDERATI 

COSTI DIRETTI. 

IL CRONOPROGRAMMA PUO’ ESSERE AGGIORNATO ALL’INTERNO DELL’ALLEGATO 4. 

NON SONO PREVISTE PROROGHE AI TERMINI INDICATI NELLA PEC. 

 

QUESITO 1 Non riesco più a scaricare le singole voci di costo previste per singole attività (Es. Tutor 

costo ora X ore totali) come posso fare. Mi è utile per riparametrare il Budget. 

E’ possibile rientrando in piattaforma scaricare il report di progetto e il report attività che à il file a cui si fa 

riferimento nel quesito. 

QUESITO 2 buongiorno, la modulistica che ci avete richiesto deve essere compilata solo dal Capofila 

dell'ATS o da tutti i componenti? 

La modulistica deve essere compilata e inviata dal Capofila che deve altresì acquisire e inviare l’evidenzia 

dell’iscrizione al RUNTS del secondo ente ETS. Inoltre in caso di interventi fascia di età 11-17 deve essere 

inviata la documentazione attestante l’accreditamento di UN soggetto appartenente al sistema regionale 

dell’istruzione e della formazione tecnico professionale in possesso dei requisiti. 

QUESITO 3 come si imputano i costi delle attività ai diversi partner? passano sempre per l'ass. 

Capofila? o spendono autonomamente e vengono rimborsati nella piattaforma? chiarire il ruolo del 

capofila, della rendicontazione e degli importi liquidati per le attività.  

L’imputazione dei costi è quella da voi indicata nella proposta progettuale, l’Agenzia corrisponderà la quota 

di contributo al Capofila che ripartirà ai singoli partner come previsto nel budget di progetto. 

QUESITO 4 Se nel partenariato vi sono Istituti Tecnici Superiori è comunque necessaria la presenza 

di un ETS con accreditamento regionale per la formazione professionale? 

Ogni partnership deve essere composta da due enti ETS iscritti al RUNTS e nel caso di interventi fascia di 

età 11-17 deve essere presente un ulteriore soggetto appartenente al sistema regionale dell’istruzione e della 

formazione tecnico professionale in possesso dei requisiti di accreditamento e/o gli Istituti Tecnici Superiori.  

QUESITO 5 Le attività non possono nemmeno essere aumentate? Ad esempio avevamo previsto 20 ore 

per un'attività con la rimodulazione ne prevediamo 40. 

Ad esempio si possono aumentare le ore dei laboratori per minori? 

Possiamo rimodulare le h di attività dei laboratori rivolti ai minori? 

Le ore delle attività possono essere incrementate. 

QUESITO 6  
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I costi che andiamo a modificare relativi alle attività di monitoraggio, cabina di regia ecc, si possono 

spostare sulle voci di spesa già presenti relative alle attività dirette ai destinatari di progetto andando 

in questo modo a potenziarle, senza superare l'importo totale di progetto finanziato? 

E' corretto distribuire tra le attività dirette che hanno maggiore fabbisogno di risorse l'importo 

erroneamente imputato, lasciando inalterato l'importo complessivo, la percentuale di cofinanziamento 

e la ripartizione tra i partner? 

Si, il procedimento è corretto. 

QUESITO 7 ma se la cifra da rimodulare è maggiore del budget dell'attività contestata? 

Deve essere inviata una email o una pec specifica. 

QUESITO 8 Buongiorno, nella comunicazione pervenuta vi è un refuso riguardo l'importo imputato 

indicato. Occorre quindi una verifica prima di procedere alla rimodulazione. Come è risolvibile? 

Grazie 

Deve essere inviata una email o una pec specifica. 

QUESITO 9 Quindi le attività rivolte, ad es. alle famiglie, per raggiungere l'obiettivo con i minori è 

considerato costo indiretto? 

No, le attività e i costi indiretti erroneamente imputati sono unicamente quelli indicati nella comunicazione 

inviata via PEC. Se non si trova riscontro con le informazioni inviate è necessario mandare un’email o una 

pec specifica. 

QUESITO 10 le attività trasversali sono a carico della partnership? coordinamento, monitoraggio, 

rendicontazione sono a carico degli enti? 

Se sono considerate attività trasversali le attività quali coordinamento partnership, monitoraggio, 

rendicontazione, gestione, segreteria, amministrazione, direzione, logistica, cabina di regia, revisore dei conti 

etc. queste attività sono coperte con il tasso forfettario del 40% applicato ad ogni attività diretta ai minori del 

progetto. 

QUESITO 11 Ma il monitoraggio effettuato direttamente sulla soddisfazione dei beneficiari, perché è 

un costo indiretto? 

E’ previsto dall’Avviso al punto 19.2. 

QUESITO 12 la percentuale di cofinanziamento può superare il 5%? 

Si 

QUESITO 13 la modifica in piattaforma potrà avvenire dopo l'approvazione della rimodulazione? 

L'invio dell'allegato 4 rimodula in automatico il report attività caricato in piattaforma? 

Non deve essere effettuata alcuna modifica in piattaforma. 

QUESITO 14 Nell'ipotesi di re-imputazione dei costi erroneamente imputati (senza tagli) su altre 

attività destinate ai minori, è possibile prevedere un'ulteriore risorsa umana per quell'attività? 
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Si 

QUESITO 15 Nel nostro progetto la rimodulazione riguarda la voce "monitoraggio e valutazione". 

Ma questa voce, nel progetto, prevede dei costi diretti in quanto non si tratta del monitoraggio e della 

valutazione del progetto ma di un'attività di monitoraggio della presa in carico del minore, con 

incontri diretti e ciclici alle famiglie e ai minori per valutare l'impatto del percorso e del PEI, come 

descritto nelle specifiche dell'attività. Basta solo modificare il nome dell'attività? 

E’ necessario inviare un’email specifica. 

QUESITO 16 Il coordinamento didattico è considerato costo diretto? 

Nel nostro caso avete indicato di modificare le ore di coordinamento ma essendo un coordinamento 

didattico dove il coordinatore e è presente nel polo a contatto diretto con gli utenti dobbiamo 

comunque eliminarlo così come avete indicato? 

Nel coordinamento la segreteria didattica organizzativa con minori, famiglie, operatori di progetto è 

costo indiretto? 

E’ un costo indiretto. 

QUESITO 17 Quindi le attività di coordinamento monitoraggio rendicontazione e simili possono 

essere richiamati nel progetto ma dovranno essere inseriti nei costi indiretti forfettari 

Si corretto.  

QUESITO 18 Attività ritenuta indiretta è AT 1.3 Modello educativo (Monitoraggio e valutazione dei 

Progetti educativi individuali)  Nella circostanza si fa presente che tale attività non è il classico 

monitoraggio di progetti ma un servizio diretto ai minori e alle famiglie volto a verificare anche con 

dei colloqui se il percorso educativo in cui è inserito il minori stia raggiungendo gli obiettivi prefissati. 

Ma se il monitoraggio prevede attività di somministrazione di test di valutazione è da considerare 

costo indiretto? 

Mi scusi ma i costi di personale che svolge il ruolo segreteria di progetto per i rapporti con i 

beneficiari, minori, famiglie e scuola non è un costo imputabile? 

E’ da considerarsi costo indiretto. 

QUESITO 19 Facendo attività in barca a vela, quando si prevede di atto di adesione ed obbligo gia a 

gennaio? Ci serve per rimodulare il cronoprogramma delle uscite a mare. 

Al momento non è possibile fornire indicazioni in merito alle tempistiche di firma dell’atto d’obbligo. 

QUESITO 20 Si possono prevedere azioni ulteriori su cui dirottare il budget da rimodulare? 

NO 

QUESITO 21 si posso non inserire voci di costo nuove (altro personale) nelle azioni da rimodulare? 

Si 

possiamo aggiungere voci di spesa non previste inizialmente?  
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No 

Laddove ci sia una discordanza tra Piano Attività e file excel Dettaglio Attività e Costi, possiamo 

utilizzare il parametro in cui sono previste più ore per attività? 

ridistribuendo il valore dei costi indiretti erroneamente imputati, è possibile aumentare le ore delle 

attività rivolte ai destinatari del Progetto? 

Si purchè riferite ad attività già previste nella proposta progettuale iniziale. 

QUESITO 22 Buongiorno, i costi oggetto di rimodulazione considerati sono quelli erroneamente 

considerati come diretti (coord, monit etc) non comprensive del 40% di indiretti? - è possibile 

procedere con la rimodulazione anche se erroneamente della comunicazione viene indicata una sola 

attività (monit e valutazione) mentre correttamente nella cifra da rimodulare viene considerato anche 

il coordinamento? 

Si possono rimodulare tutte le attività che ricomprendono costi indiretti. 

QUESITO 23 Sul piano descrittivo delle attività, rilevato un puro errore materiale per cui i nella 

sezione descrittiva della specifica attività non sono riportate alcune azioni dettagliate invece nella 

sintesi del progetto, è possibile ampliare la descrizione nell'all. 4. Ciò non comporterebbe variazioni di 

budget. 

Le modifiche devono riguardare unicamente le attività rimodulate. 

QUESITO 24 Possiamo cogliere l'occasione per rivedere le assegnazioni del budget ai singoli partner e 

o aggiungere voci di spese che non erano state previste? 

No, questa attività deve essere limitata alla rimodulazione dei costi erroneamente imputati. 

QUESITO 25 - Nelle nostre attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sono ricomprese 

attività di dissemination dei dati fatte attraverso la realizzazione di materiale multimediale con la 

diretta partecipazione dei destinatari. In questo caso parte del budget della voce di spesa può essere 

lasciato? 

E’ necessario inviare un’email specifica all’indirizzo indicato. 

QUESITO 26 il personale ATA delle scuole può essere considerato costo diretto? è funzionale alla 

realizzazione delle attività nelle scuole 

Si 

QUESITO 27 se il monitoraggio era svolto solo dal capofila posso rimuovere quella voce e potenziare 

una delle attività svolte dallo stesso in modo da non cambiare le percentuali? 

Si 

QUESTITO 28 Nella comunicazione che ci riguarda viene citato solo il monitoraggio, ma la cifra non 

corrisponde. Probabilmente la cifra da rimodulare riguarda monitoraggio+coordinamento. 

Si 
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QUESITO 29 I costi indicati nella mail di riferiscono ad azioni di comunicazione che coinvolgono 

direttamente i destinatari nella creazione di reportage e video e che sono sostanziali rispetto al 

progetto e coerenti con le metodologie educative proposte. Dobbiamo eliminarle comunque? 

No, i costi di comunicazione sono considerati costi diretti 

QUESITO 30 Alcune attività, ad esempio il Supporto genitoriale prevedono la presenza di più 

professionisti ed in parte si fanno attività di valutazione clinica dei casi. Anche in questo caso non è 

possibile prevedere la fase di coordinamento operativo o meglio di equipe finalizzata allo studio dei 

casi e delle modalità di intervento sui bambini? 

No, la valutazione è considerata costo indiretto. 

QUESITO 31 Nella rimodulazione è possibile fare modifiche spostando risorse economiche tra le 

attività? Fermo restando il finanziamento concesso naturalmente. 

Si  

QUESITO 32 dalla comunicazione ricevuta si evince, per il nostro progetto, che l'azione da eliminare è 

solo la A1. chiediamo conferma 

E’ necessario inviare un’email. 

QUESITO 33 Nella rimodulazione delle attività che deve assorbire parte delle risorse imputate 

impropriamente ci sono vincoli sui parametri degli esperti coinvolti? 

No, i costi devono essere relativi al personale impiegato nelle attività rivolte ai minori. 

QUESITO 34 Buongiorno nel nostro progetto facciamo attività in favore di genitori dei bambini di 0-6 

anni: possono essere considerate attività dirette? 

Si 

QUESITO 35 . 1 Quesito: Il contributo viene erogato all'ente capofila che dovrà affrontare tutti i costi 

del progetto oppure tra gli enti partener';  

Il contributo viene erogato esclusivamente al capofila che dovrà ripartire a sua volta le erogazioni verso i 

partner nel rispetto del budget di progetto. 

2 Quesito: Il numero dei bambini complessivi da coinvolgere può essere la somma delle attività? cioè 

un bambino che partecipa a più attività può essere conteggiato più volte? 

No, il minore deve essere conteggiato una sola volta per progetto. 

 3. Quesito: La fideiussione deve essere unica oppure per acconto richiesto?  

4. Quesito: Importo dell'acconto quale deve essere? 

La fidejussione è legata unicamente all’erogazione dell’anticipo pari al 10% del contributo concesso, come 

previsto al punto 18 dell’Avviso. 

QUESITO 36 Dobbiamo riprodurre tante tabelle quante sono le azioni di progetto? o solo quelle 

rimodulate? 
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Nell’allegato 4 devono essere riprodotte tutte le attività di progetto volendo anche quelle rimodulate pari a 

zero. 

QUESITO 37 numero dei beneficiari in caso di fascia 5-10: nel caso di progetti che durano 2 anni, un 

bambino che oggi ha 10 anni compiuti e che è beneficiario delle attività del primo anno, può essere 

considerato beneficiario anche nel secondo anno, quando avrà 11 anni compiuti 

Vale l’età del minore al momento dell’inizio attività. 

QUESITO 38 Si possono destinare alla formazione degli educatori e insegnanti delle scuole queste 

risorse? 

Solo se le attività di formazione indicate erano già previste nella proposta progettuale inviata e valutata. 

QUESITO 39 Quindi anche le attività di comunicazione e promozione dell'intervento presso famiglie e 

minori sono indirette? 

No, le attività di comunicazione non sono considerate indirette. 

QUESITO 40 Il tutoraggio è costo indiretto? 

Se il tutoraggio è rivolto al minore è un costo diretto. 

QUESITO 41 poiché secondo la vostra richiesta e secondo le vostre indicazioni la nostra attività di 

coordinamento, monitoraggio e autovalutazione deve essere rimodulata e/o eliminata. 

può essere sostituita con una attività differente che rispetti la coerenza progettuale? 

No, non possono essere aggiunte attività. 

QUESITO 42 Ad un partner è possibile assegnare solo il 10% dei costi indiretti e ad un altro il 30% 

dei costi indiretti? 

No, i costi indiretti sono direttamente ai costi diretti sostenuti. 

QUESITO 43 Possono essere aumentate le ore o il numero delle attività destinate ai minori? 

Possono essere aumentate le ore sulle attività già previste nella proposta progettuale inviata. Non possono 

essere aggiunte attività. 

QUESITO 44 Gli importi devono essere ripartiti su voci di costo già esistenti oppure è possibile 

individuare nuove voci di costo? 

Le voci di costo devono rimanere invariate. 

QUESITO 45 spostando delle risorse sulle attività, aumentano le ore dedicate ai destinatari, si chiede 

se è possibile aumentare anche il numero delle attività (ad es. dei 5 laboratori previsti in fase 

progettuale, se ne realizzano 8) 

Le attività non possono essere aumentate perché sono state oggetto di valutazione. 

QUESITO 46 Nella PEC ricevuta viene richiesto di rimodulare le sole attività di MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE. Dobbiamo comunque rimodulare anche le voci indirette in base alla vostra 
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spiegazione di "Coordinamento progettuale e Segreteria" e di "Progettazione operativa" anche se non 

richiesto nella comunicazione? In particolare nell'ambito della Progettazione operativa sono 

ricompresi incontri con le scuole e la personalizzazione dei percorsi formativi in base alle esigenze dei 

soggetti fragili segnalati. é possibile in tal caso modificare il titolo dell'attività per renderlo più 

esplicito? 

Devono essere rimodulate tutte le attività che ricomprendono costi indiretti relativi ad attività non dirette ai 

destinatari dei servizi.  

 

QUESITI DI CARATTERE GENERALE 

RUNTS 

Noi siamo il soggetto proponente, una Cooperativa Sociale regolarmente iscritta all’Albo Regionale 

delle Cooperative Sociali della regione Puglia da più di 25 anni rientrando così nella categoria delle 

ONLUS. Siamo iscritti al RUNTS “di diritto”? 

Risposta. Le ONLUS non ancora iscritte al RUNTS devono trasmettere prova dell’iscrizione all’Anagrafe 

delle ONLUS dell’Agenzia delle entrate. 

Con riferimento alla richiesta di avvenuta iscrizione al RUNTS, la Fondazione Santi Medici in quanto 

iscritta all'Anagrafe delle ONLUS compresi nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi 

dell'art. 34 del D.M. 106/2020, così come definito anche dalle circolari del Ministero del Lavoro ha 

tempo fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE dei 

provvedimenti fiscali previsti dal Codice del Terzo settore. Per cui ad oggi non siamo iscritti al 

RUNTS. 

Risposta. Le ONLUS non ancora iscritte al RUNTS devono trasmettere prova dell’iscrizione all’Anagrafe 

delle ONLUS dell’Agenzia delle entrate. 

Buongiorno volevamo sapere come presentare "evidenza di avvenuta iscrizione al Runts" poichè 

essendo una cooperativa sociale siamo state inserite automaticamente nel registro. Alleghiamo la 

graduatoria di appartenenza?  

Allegate prova dell’iscrizione al RUNTS: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti 

le imprese sociali e le cooperative sociali iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese. Per 

questi enti l'iscrizione nella sezione "imprese sociali" del Registro imprese soddisfa il requisito 

dell'iscrizione al RUNTS. A partire dal 21 marzo 2022 gli enti iscritti nella sezione "imprese sociali" 

sono presenti nell'elenco degli enti iscritti al RUNTS 

Per l’evidenza dell’avvenuta iscrizione nel RUNTS del Soggetto proponente e del secondo Ente del 

terzo settore basta una sola dichiarazione del soggetto proponente od anche il secondo ente deve 

produrre la sua? 

Risposta. L’evidenza dell’avvenuta iscrizione deve essere prodotta sia dal Soggetto proponente sia dal 

Secondo Ente ETS.  E’ possibile produrre anche una sola dichiarazione. In questo caso sarà cura del Capofila 

https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti
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raccogliere e inserire le informazioni fornite dal Partner. Allegate prova dell’iscrizione al RUNTS: 

https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti 

 

MODULISTICA DA COMPILARE E PIATTAFORMA 

Buongiorno, tra i documenti che ci avete richiesto è prevista anche la dichiarazione sostitutiva CCIAA. 

Ma le associazioni non hanno l'obbligo di iscrizione. consideriamo NON APPLICABILE tale 

documento? 

Risposta. Le informazioni contenute nella dichiarazione sono necessarie per procedere alle verifiche 

antimafia previste dalla normativa vigente.  

L'allegato 2 (e di conseguenza l'allegato 3) vanno compilati solo da chi è iscritto alla CCIAA di 

riferimento, corretto? Perché nel nostro caso il capofila è un ETS non iscritto alla CCIAA. Lo è invece 

solo uno dei partner. Come dobbiamo comportarci? 

Risposta. Le informazioni contenute nella dichiarazione sono necessarie per procedere alle verifiche 

antimafia previste dalla normativa vigente.  

L'allegato 1 lo deve compilare solo il capofila o tutti i soggetti che gestiscono budget? 

Risposta.  L’allegato 1 deve essere compilato solo dal Capofila 

L'allegato 1 va compilato da chi? 

Risposta. L’allegato 1 deve essere compilato solo dal Capofila 

Gli allegati che dobbiamo inviare entro il 16 dicembre, li deve compilare solo l'ente proponente o tutti i 

partner? 

Risposta. Devono essere compilati dal Capofila. L’evidenza dell’iscrizione al RUNTS deve essere prodotta 

anche dal secondo Ente del Terzo Settore. 

I format per le verifiche, l'allegato 2 e l'allegato 3 devono essere compilate solo dal capofila o anche i 

partner? 

Risposta. L’allegato 2 e l’allegato 3 devono essere compilati dal Capofila. 

Quali soggetti del partenariato devono produrre l'allegato 2 e l'allegato 3? 

Risposta. L’allegato 2 e l’allegato 3 devono essere compilati dal Capofila. 

Le scuole statali partner cosa devono produrre? 

Risposta. Le scuole statale non devono produrre documentazione. 

Nel Cronoprogramma possiamo dettagliare meglio le Azioni o dobbiamo lasciare le 3 macrovoci come 

nel progetto? 

Risposta. Le macro voci devono restare invariate. 

la modifica in piattaforma potrà avvenire dopo l'approvazione della rimodulazione? 
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Risposta. Non verranno effettuate modifiche in piattaforma.  La rimodulazione deve essere inviata tramite 

pec. 

Bisogna rimodulare anche il piano attività scaricato dalla piattaforma o compilare solo l'allegato 4? 

Risposta. Per la rimodulazione va compilato solo l’Allegato 4. 

Potreste dirmi dove recuperare questo documento per favore? Format relativi alle dichiarazioni 

necessarie a consentire alla scrivente Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca 

dati nazionale unica del Ministero dell’Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011: 

Risposta. I Format relativi alle dichiarazioni sono l’Allegato 2 e Allegato 3 inviati via pec. 

L'invio dell'allegato 4 rimodula in automatico il report attività caricato in piattaforma? 

Risposta. Non verranno effettuate modifiche in piattaforma.  Per la rimodulazione va compilato e inviato via 

pec solo l’Allegato 4. 

dobbiamo compilare solo l'allegato in word, non più la piattaforma???? 

Risposta. Non verranno effettuate modifiche in piattaforma.  Per la rimodulazione va compilato e inviato via 

pec solo l’Allegato 4. 

Buongiorno ne approfitto per fare una domanda. Non riesco più a scaricare le singole voci di costo 

previste per singole attività (Es. Tutor costo ora X ore totali) come posso fare. Mi è utile per 

riparametrare il Budget. 

Risposta. Il report piano di attività può essere scaricato dalla piattaforma.  

l'allegato 4 deve riportare tute le attività di progetto oppure solo quelle che modificheremo?? 

Risposta. Vanno riportate tutte le attività di progetto. 

é possibile in tal caso modificare il titolo dell'attività per renderlo più esplicito? 

Risposta. Non è possibile modificare i titoli delle attività. 

Riguardo l'allegato 3 "Format dichiarazione sostitutiva familiari e conviventi", bisogna procedere alla 

compilazione per ogni componente inserito nella dichiarazione sostitutiva di iscrizione CCIAA, quindi 

per tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale, o basta solo per gli amministratori? 

Risposta. La nota per la corretta compilazione verrà pubblicata sul sito al link 

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-

di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-

nel-mezzogiorno/ 

Nel nostro partenariato ci sono più di due Enti del Terzo Settore (oltre al Soggetto Capofila). 

L'evidenza della avvenuta iscrizione al RUNTS invece nella vostra comunicazione viene richiesta solo 

per il Soggetto proponente e per il secondo Ente del Terzo Settore. Come dobbiamo comportarci 

quindi? 

Risposta. L’evidenza deve essere fornita dal Soggetto Capofila e dal secondo ETS. 

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-selezione-di-progetti-socio-educativi-strutturati-per-combattere-la-poverta-educativa-nel-mezzogiorno/
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Dobbiamo riprodurre tante tabelle quante sono le azioni di progetto? o solo quelle rimodulate? 

Risposta. Le tabelle vanno prodotte per tutte le attività. 

Ai fini della presentazione dei documenti attestanti l'accreditamento del soggetto appartenente al 

sistema regionale dell'istruzione e della formazione tecnico professionale, un istituto statale di 

istruzione secondaria superiore che documento deve produrre atteso che è già considerato soggetto 

accreditato? 

Risposta. In questo caso non è necessario produrre documentazione.  

 

E-MAIL COMUNICAZIONI 

Buongiorno. Per avere delle specifiche sui documenti prossimi da inviare, è possibile avere un 

appuntamento telefonico? 

Risposta. Le comunicazioni possono essere inviate alla mail povertaeducativa.pnrr@agenziacoesione.gov.it  

oppure all’indirizzo pec povertaeducativa.pnrr@pec.agenziacoesione.gov.it  

Se abbiamo dubbi sui costi che compongono l’importo da rimodulare comunicato come possiamo 

acquisire altri dettagli? 

Risposta. Le comunicazioni possono essere inviate alla mail povertaeducativa.pnrr@agenziacoesione.gov.it  

oppure all’indirizzo pec povertaeducativa.pnrr@pec.agenziacoesione.gov.it  

il soggetto scrivente ha inviato tramite pec la segnalazione di un refuso in data 3/12. entro quando 

riceveremo risposta? 

Risposta. Nei prossimi giorni verranno evase le richieste di chiarimenti.  

entro quando si avrà risposta alla pec? 

Risposta. Nei prossimi giorni verranno evase le richieste di chiarimenti. 
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