
 

 

 

 

FAQ 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI A 

FAVORIRE IL RECUPERO, IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DELLE PERSONE 

TOSSICODIPENDENTI. 

 

PREMESSA 

 

Il Dipartimento per le Politiche Antidroga provvederà a prestare assistenza telefonica, ai fini della 

sola presentazione delle proposte progettuali sulla piattaforma informatizzata, e a rispondere a 

quesiti di carattere generale periodicamente attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del 

DPA (FAQ), fermo restando che non può fornire opinioni o anticipare valutazioni riguardanti singoli 

casi concreti, oggetto della fase istruttoria del procedimento amministrativo in questione. 

 

Articolo 1 – Finalità 

1. L’art. 1 dell’avviso cita “l’avviso intende promuovere l’esecuzione di progetti per attivare 

interventi che favoriscono il recupero integrale e il reinserimento sociale e lavorativo 

delle persone tossicodipendenti che hanno seguito un percorso riabilitativo in 

comunità”. I destinatari possono essere soggetti che stanno attualmente seguendo un 

percorso residenziale all'interno della comunità terapeutica? 

 

Si 

 

2. All'art. 1 si legge, nelle finalità, di interventi diretti a persone tossicodipendenti che 

hanno seguito un percorso riabilitativo in comunità. Anche nell'allegato "Piano di 

valutazione", c'è un riferimento alla valutazione degli esiti deve riguardare tutti i soggetti 

in uscita dal programma dalla Comunità Terapeutica.  

E' giusto quindi intendere che le proposte progettuali debbano riferirsi solo ad utenti che 

hanno concluso il percorso terapeutico e non risiedono più all'interno della struttura, o ci 

si riferisce ad utenti che stanno concludendo il percorso e sono in fase di reinserimento, 

quindi ancora in struttura residenziale?  

Oppure eventualmente, il progetto può riferirsi ad entrambe le categorie?  

 

Possono essere coinvolte entrambe le categorie. 

 



 

 

 

Articolo 2 – Soggetti beneficiari  

1. Possono partecipare al partenariato, quindi all'ATS, solo le comunità terapeutiche o 

anche organizzazioni del terzo settore posto che il capofila sia una comunità terapeutica? 

 

Le proposte progettuali possono essere presentate solo dalle Comunità Terapeutiche 

autorizzate/accreditate dalle Regioni e dalle Province Autonome, in forma singola o 

associate in ATS (Associazione Temporanea di Scopo). 

 

2. Nell’ATS è possibile includere anche cooperative sociali di tipo B che si occupano di 

inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti, anche se non accreditate? La 

finalità è di avere una rete tra Comunità Accreditate e Cooperative Sociali per 

l’inserimento lavorativo. 

 

Non è possibile. Il partenariato può essere composto solo da comunità terapeutiche 

autorizzate/ accreditate.  

 

3. In relazione all’Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione di 
interventi volti a favorire il recupero, il reinserimento sociale e lavorativo delle persone 
tossicodipendenti emesso da codesto Dipartimento, abbiamo letto nelle FAQ pubblicate 
sul sito del Ministero che “Le proposte progettuali possono essere presentate solo dalle 
Comunità Terapeutiche autorizzate/accreditate dalle Regioni e dalle Province Autonome, 
in forma singola o associate in ATS (Associazione Temporanea di Scopo)”. 
Il nostro quesito è il seguente: 
Poiché siamo una Cooperativa Sociale che gestisce sei Comunità terapeutiche per 
tossicodipendenti, possiamo presentare un progetto come Cooperativa le cui attività 
interessino tutte o almeno più di una delle nostre strutture? 
 
Non è possibile. Possono presentare le proposte progettuali solo ed esclusivamente le 
Comunità Terapeutiche autorizzate/accreditate dalle Regioni e dalle Province Autonome.  

 

Articolo 3 - Piano di valutazione 

1. L'articolo avvisa che "i progetti devono essere dotati di un Piano di Valutazione 

riguardante l’esito dei trattamenti" e che tale piano "redatto utilizzando esclusivamente 

lo schema di cui all’Allegato 1, deve essere trasmesso al Dipartimento per le Politiche 

Antidroga nella fase di realizzazione delle attività previste nel progetto finanziato". Nella 

fase di trasmissione delle proposte progettuali cosa dev'essere prodotto in relazione al 

Piano di Valutazione? Deve, ad esempio, essere inviato uno schema di valutazione 

redatto a partire dall'allegato 1? 

 

L’Allegato 1 - Piano di valutazione - è lo strumento di monitoraggio, che il soggetto 

beneficiario dovrà predisporre durante la fase di attuazione delle attività, per illustrare gli 

indicatori quantitativi dell’esito dei trattamenti.  



 

 

 

Pertanto, nella fase di presentazione della proposta progettuale non va redatto e trasmesso 

alcun documento previsionale riguardante i trattamenti, poiché l’inizio del monitoraggio 

corrisponde all’avvio delle attività del progetto, e le verifiche dei dati saranno semestrali.  

 

2. Il Piano di Valutazione degli esiti dovrà essere applicato a tutte le Comunità coinvolte e 

gestite dall’ente proponente e da eventuali altri soggetti dell’ATS, oppure è previsto che 

il progetto e la relativa valutazione debba rivolgersi ad una sola unità di offerta? Nel caso 

in cui collaborino alla realizzazione del progetto altre comunità del territorio (es. 

coinvolgimento utenti e operatori in corsi di formazione), non facenti parte dell’ATS, è 

necessario estendere la valutazione anche a dette comunità? 

 

Il piano di valutazione dovrà essere applicato a tutte le comunità coinvolte nel progetto. 

Premesso che le spese giustificabili sono solo quelle presentate dalle singole comunità o 

dalle comunità facenti parte dell’ATS, la valutazione degli esiti di enti esterni agli enti di 

progetto non è obbligatoria. 

 
 

Articolo 9 – Ammissibilità delle proposte progettuali 

1. L’articolo 9, comma 2 dell’Avviso pubblico cita “in caso di ATS (Associazione Temporanea 

di Scopo), le dichiarazioni di cui alle lettere d), g), e la documentazione di cui alle lettere 

c), f) devono essere presentante e sottoscritte digitalmente da ciascun legale 

rappresentante”, ma non si fa riferimento ad una eventuale firma congiunta della 

domanda, Format A (né sul modello viene richiesta la firma di tutti i componenti del 

costituendo ATI). Si conferma, quindi che, in caso di ATS costituendo, la domanda, 

Format A, andrà firmata digitalmente solo dal legale rappresentante del soggetto 

proponente capofila oppure, in quanto l’ATS è soggetto ancora non costituito, la 

domanda, Format A, andrà firmata digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i 

componenti del costituendo ATS? 

 

In caso di ATS la domanda di cui al format A deve essere firmata digitalmente solo dal 

legale rappresentante del soggetto capofila, e corrisponde anche ai dati della registrazione 

sul portale. 

 

2. Si chiedono delle delucidazioni in merito all’Avviso in oggetto. Nello specifico: 

- Allegato E: nello schema nella voce “percentuale Importo (€)” bisogna inserire la quota 

del progetto che è spettata alla ns associazione, sia in termini di percentuale rispetto 

all’intero importo finanziato, che in euro? È necessario escludere da tale importo 

eventuali somme in cofinanziamento e quanto è spettato ai partner? 

 

Nel format E deve essere inserito l’intero importo del finanziamento ricevuto, escludendo la 

parte relativa al cofinanziamento. In caso di ATS, nella tabella deve essere riportata, oltre 

all’importo totale, la quota parte del finanziamento attribuita con relativa percentuale.  

 



 

 

 

3. Art. 9 punto 2: l’allegato D, in caso di ATS, da chi va firmato? Solo dal capofila dell’ATS 
come indicato nello stesso allegato, oppure come dice l’articolo 9 punto 2 da tutti i 
partners dell’ATS? 
 
In caso di ATS la Scheda Progetto (format D) deve essere firmata digitalmente dal legale 
rappresentante del soggetto capofila, come riportato nell’allegato. 
All’articolo 9, al punto 2, viene richiesta la sottoscrizione digitale di ciascun legale 
rappresentante, per le dichiarazioni di cui alle lettere d),  g), e per la documentazione di cui 
alle lettere c), f), non per il documento della Scheda Progetto (lettera e).   

 

4. Art. 9 punto 1 e 2: l’allegato E da chi deve essere compilarlo e firmato, in caso di ATS? Nel 
caso debba essere compilato da tutti i partners dell’ATS, deve essere compilato 
singolarmente da ogni partner o tutti insieme devono compilare un unico allegato E?  
 
In caso di ATS la Scheda delle attività (format E) deve essere compilata da ciascun ente e 
firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascuno componente dell’Associazione. 

 

5. Art. 9 punto 2: quando si parla di apporre la firma digitale, il documento va prima firmato 
in originale, e poi firmato digitalmente, o non occorre ed è sufficiente la firma digitale? 
 
I documenti da allegare dovranno essere in formato pdf, firmati digitalmente in formato 
p7m, o pdf non firmati, a seconda della tipologia del documento da allegare (es. copia della 
Statuto e Atto Costitutivo), come riportato al punto 5 dell’Allegato 2 – LINEE GUIDA. 
 
Non occorre firmare il documento prima di apporre la firma digitale. 

 

6. Allegato D ci sono dei limiti di caratteri nell’Allegato D da rispettare?  
 
Il limite da rispettare riguarda la descrizione delle attività con il max 2 pagine (Font Calibri, 
12), come riportato al 4.1 della Scheda Progetto. 
 
 

7. Art. 9 punto 1: Allegato E - Potrebbero essere inseriti nell’allegato non solo progetti, ma 
anche servizi di recupero e affrancamento dalle dipendenze che si offrono in quanto 
Comunità Terapeutica per il recupero di persone tossicodipendenti?  
 
Si, è possibile. 
 
 

8. Art. 9 punto 2: quando si parla di Allegato G, si intende dire allegato E, visto che non 
esiste un allegato G nella documentazione? 
 
All’art. 9 punto 2 si parla di dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) e non di allegati. Nel caso 
specifico quella di cui alla lettera g) è la dichiarazione di intenti per la costituzione dell’ATS. 



 

 

 

Articolo 13 - Criteri di valutazione 

1. L'articolo descrive al punto D "coinvolgimento e creazione di relazioni multidisciplinari 

pubblico-privato operanti sul territorio". La valutazione di questo criterio attiene 

unicamente alle relazioni pubblico-private certificate già da protocolli d'intesa e da altri 

impegni formalmente sanciti con la Comunità Terapeutica o, diversamente, riguarda 

anche accordi e coinvolgimenti previsti in fase progettuale ma non ancora posti in 

essere? 

 

I criteri richiesti al punto D della griglia, sono elementi di valutazione delle azioni da 

realizzare nell’ambito delle proposte progettuali. 

Il coinvolgimento e la creazione di relazioni multidisciplinari pubblico-privato operanti sul 

territorio, così come la capacità di realizzazione di modelli progettuali replicabili su tutto il 

territorio nazionale, rappresentano l’ottimizzazione del processo per una maggiore 

efficienza ed efficacia dell’intervento. 

 

 

2. Rispetto al punto D1 riportato in tabella è necessario allegare alla proposta lettere di 

sostegno da parte degli enti pubblici? 

 

Certo …. costituirà elemento di valutazione 

 

Articolo 16 - Spese ammissibili e rendicontazione dei progetti 

1. Con riferimento al bando in oggetto, vi chiedo se sono ammissibili costi per borse lavoro 

per destinatari. 

 

La scelta della tipologia contrattuale, nell’ambito del reinserimento nel mercato del lavoro 

dei soggetti destinatari delle attività previste nel progetto, è a discrezione dell’Ente 

beneficiario che dovrà rispettare la normativa vigente in materia. 

 

2. Rispetto al punto 2. vi sono percentuali da rispettare per le macrovoci di spesa, oltre al 

10% delle spese generali? 

 

Non c’è una soglia di costo o un limite percentuale per ciascuna macrovoce di spesa, che 

non può essere superata, tranne che per il 10 % dei costi di carattere generale che il 

soggetto proponente intende sostenere per la gestione ordinaria delle attività progettuali. 

Tuttavia, i costi destinati al progetto dovranno essere bilanciati tra le diverse macrovoci in 

base alle esigenze previste ed in relazione alle attività da attuare. 

 



 

 

 

3. Nel bando non vi sono riferimenti al cofinanziamento da parte del soggetto 

proponente/ATS, esso quindi non è previsto. 

 

Non è previsto il cofinanziamento per la realizzazione delle attività previste nel progetto.  

 

4. La collaborazione tra soggetti partner diversi è possibile solo costituendo ATS oppure con 
affidamento di servizi e beni a terzi? 
Se si, chiediamo se vi è un tetto percentuale globale o per singolo soggetto terzo. 
 
Non è consentito affidamento di servizi a terzi. 
 
 

5. In caso di inserimento di costi per borse lavoro ai destinatari, in quale macro-categoria 
vanno inseriti? 
Sarà possibile rendicontare questi costi con pagamento tramite assegno bancario?  
Questo perché generalmente queste persone non possiedono un c/c bancario… 
 
I costi relativi ad eventuali borse-lavoro vanno inseriti nella macrovoce “Servizi di terzi” e 
tra i Documenti attestanti il pagamento vi sono: disposizioni di bonifico, assegni bancari, 
assegni circolari, mandati di pagamento sempre con indicazione del beneficiario e 
riferimento del progetto. 

 

6. La scrivente intende coinvolgere nel progetto un consorzio di cooperative sociali di cui sia 

il proponente che il partner sono soci fondatori. 

Il consorzio gestisce un Servizio al Lavoro accreditato dalla Regione Piemonte, quindi 

servizi utili ed importanti per il reinserimento lavorativo degli utenti del progetto. 

E’ possibile affidare al consorzio i servizi di orientamento, matching e tutoraggio? 

 

Nel progetto è possibile coinvolgere Enti per la realizzazione delle attività, ma non 

ricorrendo al subappalto di parti di azioni previste nel progetto. 

 

7. Sono ammissibili come costi contributi per i destinatari del progetto per pagare in parte 

l'affitto di un alloggio nella fase finale del loro percorso di reinserimento sociale? 

Non potranno essere riconosciuti come ammissibili i costi relativi ad eventuale affitto di 
alloggio. 

 

8. È possibile acquistare un automezzo che sarà utilizzato per accompagnare gli utenti delle 

Comunità alla formazione e alle attività di tirocinio? Se non è possibile l’acquisto quale 

forma è consentita per avere a disposizione un automezzo per la finalità descritta? 

 

Non è possibile l’acquisto di automezzi. È possibile attivare il noleggio dell’automezzo per la 

durata del servizio da realizzare. 


