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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI  PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE 

PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE O FONDAZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 

DEL D.LGS. N. 117/2017 – DGR N. 14/16 DEL 16/04/2021 – RISORSE 
ORDINARIE E AGGIUNTIVE ANNO 2020 E RISORSE RESIDUE ANNO 2019. 

 
Determinazione Rep. N.  166/  Prot. n. 5870  del 26/04/2021 

 
(Scadenza presentazione domande di partecipazione 16/06/2021) 

 

FAQ   

 3 Maggio 2021 

D. In relazione ai requisiti per la partecipazione al bando, l’ APS è iscritta al registro 
regionale delle APS. Non abbiamo fatto espressa domanda di iscrizione al RUNTS ma, 
da quanto di evince dall'avviso, il requisito dell'iscrizione viene soddisfatto dalla 
presenza nel registro regionale.  
Un altro quesito che vogliamo porre è quello relativo ai volontari, più precisamente se 
questi devono essere iscritti al registro del volontariato.  

 
R. Premesso che, allo stato attuale, si è nelle more dell’attivazione del RUNTS, con riguardo 
al primo quesito proposto, si precisa che i progetti ammessi a finanziamento si svolgono per 
un prolungato periodo di tempo il cui termine, improrogabile, è prestabilito al 31/05/2022, 
mentre la rendicontazione da parte del beneficiario deve, improrogabilmente  intervenire 
entro il 31/07/2022. Pertanto, l’Avviso e le allegate Linee guida prevedono,  espressamente e 
ripetutamente, che i  requisiti per la partecipazione  alla procedura (tra i quali prioritario è 
l’iscrizione al Registro di settore nelle more dell’attivazione del RUNTS) devono essere mantenuti 
per tutta la durata del progetto.  
L’avviso precisa, inoltre, che “ Nel caso di intervenuta effettiva operatività del RUNTS nel periodo di 
vigenza del presente avviso e fino alla scadenza del temine per la rendicontazione, fissato al 
31/07/2022 il permanere del requisito dell’iscrizione sarà accertato sulla base delle disposizioni del 
CTS e del DM 15/09/2020 ed è condizionato dai tempi e modalità previsti per la relativa verifica.” 

Si precisa inoltre che il punto 11. “Revoche” delle Linee Guida, allegate all’avviso, prevede, 
alla lett. a), tra le cause di revoca del finanziamento, la circostanza che il beneficiario perda i 
requisiti previsti per la partecipazione all’avviso. 

Posta l’attuale fase transitoria di attivazione del RUNTS e nelle more della stessa, quanto al 
secondo quesito proposto e a maggiore specifica di quanto sopra esposto, la domanda di 
ammissione a finanziamento allegata all’avviso pubblicato (nel caso che interessa: Modello A 
per ente singolo) prevede una specifica dichiarazione ex art. 46 e 47, DPR n° 445/2000 e 
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succ. mod. ed int. riguardo il numero dei soci/associati/volontari facenti capo al proponente il 
progetto e iscritti nei relativi libri/registri obbligatori  (artt. 15 e 17 CTS) tenuti dall’Ente. Tale 
dichiarazione è rilevante in sede di valutazione del progetto da parte della Commissione in 
quanto determina l’attribuzione del punteggio previsto dal criterio A2 della griglia di 
valutazione. A tal riguardo, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto 
notorio ex art. 46 e 47, DPR n° 445/ 2000 e succ. mod. ed int. sono soggette al regime 
sanzionatorio dettato agli artt. 75  (Decadenza dai benefici) e 76 (Norme penali) del 
medesimo DPR. 

D. E’ ammissibile la partecipazione all’avviso di una cooperativa sociale di Tipo A, che 
ha anche lo status di Onlus? 
 

R. Le risorse finanziarie statali non sono rivolte alla generalità degli Enti del Terzo settore, di 
cui  all’articolo 4, comma 1 del codice, ma solo ad alcune tipologie di essi, coerentemente 
con il vincolo soggettivo di destinazione derivante dai capitoli di spesa del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali cui sono imputate le risorse medesime. Per specifica scelta 
Ministeriale e conseguente vincolo posto alle Regioni, per l’assegnazione e il conseguente  
utilizzo delle risorse attraverso  avviso  pubblico, gli unici  beneficiari  sono individuati nelle   
organizzazioni di volontariato, nelle  associazioni di promozione sociale e nelle Fondazioni 
(queste ultime se iscritte al Registro delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate).   
Come specificato al punto 3. dell’avviso pubblico con elencazione tassativa, gli Enti che 
possono presentare domanda di ammissione al finanziamento sono, esclusivamente,:  

1. Le Organizzazioni di Volontariato (di seguito ODV) ;  

2. Le Associazioni di Promozione Sociale (di seguito APS) : 

3. Le APS articolazioni territoriali/ circoli affiliati di APS iscritta nel Registro nazionale;  

4. Le Reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione sociale, di 
organizzazione di volontariato o di fondazione; 

5. le Fondazioni attualmente iscritte nel registro delle ONLUS. 

Pertanto, data l’espressa previsione ministeriale e la conseguente previsione tassativa 
dell’avviso pubblico, le cooperative sociali non possono essere ammesse a fruire  delle 
risorse finanziarie in oggetto. 

D. A quanto ammonta il finanziamento per singolo progetto? Quanti progetti si 
possono presentare? 

 
R. Nel contesto dell’Avviso pubblicato, massima rilevanza e priorità è da attribuirsi alle n. 4 schede 
ATePIR, allo stesso allegate, che  definiscono gli Ambiti Tematici Prioritari di Intervento Regionali 
(ATePIR) individuati, con deliberazione n. 14/16 del 16/04/2021, dalla Giunta regionale della 
Sardegna che sono, esclusivamente,  i seguenti :  
1) Povertà  

2) Sostegno all’Educazione scolastica  



 
 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

 

Via Roma 253 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 5409 - fax +39 070 606 5438 

www.regione.sardegna.it 

3

3) Fragilità  

4) Povertà alimentare. 
 
A ciascuno degli  Ambiti Tematici Prioritari di Intervento Regionali (ATePIR) corrisponde una scheda 
ATePIR  come di seguito indicato: 

- Scheda ATePIR n.1 = Povertà;  

- Scheda ATePIR n.2 = Sostegno all’educazione scolastica;  

- Scheda ATePIR n.3 = Fragilità;  

- Scheda ATePIR n.4 = Povertà alimentare.  

Il progetto deve essere presentato, pena l’inammissibilità, : 

 in uno dei 4 Ambiti Tematici Prioritari di Intervento Regionali; 

 in  uno dei Territori/ Aree  indicate nella scheda ATePIR (fatta eccezione per l’ATePIR 4  con 
riguardo al quale  è previsto sia ammesso a finanziamento un  unico progetto per l’ area unica 
regionale ovvero l’intero territorio regionale) ; 

nel rispetto delle disposizioni dettate dall’avviso pubblico e delle specifiche indicate nella Scheda 
ATePIR relativa all’ Ambito tematico scelto e  nel  quale il progetto è presentato. 

I Progetti che non rispondano e non siano riconducibili a uno dei 4 Ambiti Tematici Prioritari di 
Intervento Regionali (gli  ATePIR) e alle prescrizioni  indicate in ciascuna delle n. 4 schede ATePIR  
non saranno ammessi a finanziamento come meglio indicato nell’avviso pubblico.  

Le schede ATePIR, come espressamente indicato nel punto 1. “Oggetto“ dell’avviso pubblico, 
riportano tutti i dati e le informazioni specifiche relative al singolo Ambito Tematico Prioritario di 
intervento definito dalla Giunta regionale e cui il progetto, per essere ammissibile, deve rispondere.   

Pertanto, s’invitano gli   Enti che, in base all’avviso, siano in possesso dei requisiti di ammissione e   
intendono presentare la relativa domanda di finanziamento a prendere, prioritariamente  ed 
attentamente,  visione  di quanto indicato nella  Scheda ATePIR relativa all’ambito nel  quale 
intendono presentare il progetto.    

Quanto al numero e all’ammontare massimo del finanziamento per i progetti che potranno essere 
ammessi a fruire delle risorse statali, entrambe tali informazioni sono indicate in ciascuna Scheda 
ATePIR per ciascun Territorio/Area (fatta eccezione, come già indicato, per l’ATePIR di cui alla 
scheda n. 4 che è previsto si svolga nell’area unica regionale) .   

A titolo meramente esemplificativo nel territorio/ Area Sassarese (il cui ambito territoriale è definito  
dalla Tabella 1 allegata all’avviso),   per l‘ ATePIR Povertà,  come risulta chiaramente dalla relativa 
Scheda n. 1, ( allegata all’avviso pubblico)  a fronte di un importo complessivo finanziabile e destinato 

a tale ATePIR nel Territorio/Area Sassarese, pari a  € 177.000,00, sono ammessi  a finanziamento : 
n. 2 progetti il cui valore massimo finanziabile per ciascun progetto  è pari a  € 88.500,00; è di tutta 
evidenza che, qualora sia proposto un progetto il cui valore complessivo ecceda il limite massimo 
previsto, lo stesso non potrà essere ammesso a finanziamento.  


