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AVVISO PUBBLICO  

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI  

SPERIMENTALI A VALENZA E IMPATTO NAZIONALE IN MATERIA DI 

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE COMPORTAMENTALI 

E DA SOSTANZE NELLE GIOVANI GENERAZIONI  

(Legge 30/12/2021, n. 234 art. 1, comma 157) 

 
 

 

 

 

   

Art.  4 – Soggetti proponenti  

 

1) Quesito pubblicato il 05/05/2022 

Domanda:  

Si chiede di conoscere se fra i soggetti di cui all'articolo 4, seppure non espressamente citati, 

possano essere ricomprese le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'art. 10 della legge 

328/2000 e del D.Lgs. 207/2001 in quanto soggetti giuridici di diritto pubblico preposti 

all'erogazione di servizi alla persona  nell'ambito del sistema integrato dei servizi socio-sanitari di 

cui alla citata legge 328/2000. 

 

Risposta:  

I soggetti pubblici che possono presentare proposte progettuali, secondo quanto stabilito all’art. 4 

dell’Avviso pubblico, sono esclusivamente i Servizi Pubblici per le Dipendenze patologiche del 

Sistema Sanitario Nazionale, istituiti dalla legge 162/90, le Università pubbliche e gli enti di ricerca 

pubblici. 

 
 

2) Quesito pubblicato il 05/05/2022 

Domanda: 

Se si è destinatari di un finanziamento del Dipartimento politiche antidroga per un progetto 

finanziato all’interno dell’“Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali in ambito 

nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze” è possibile partecipare a questo bando 

o come capofila o come partner? 
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Risposta: 

Si, poiché si tratta di partecipare a un altro Avviso pubblico.  Si precisa che nessun aspetto di quelli 

ricompresi nel progetto già finanziato, possano essere replicati in quello da presentare: il progetto 

deve essere assolutamente originale e non sovrapponibile, anche in parte, a quello in fase di 

realizzazione. 

 

 

3) Quesito pubblicato il 19/05/2021 

Domanda: 

In particolare, in riferimento all’ Articolo 4 – Soggetti proponenti, vorremmo sapere se tra gli “enti 

di ricerca pubblici e privati” di cui al punto b) possono rientrare anche le Società Scientifiche come 

SITD. 

Si precisa che SITD è un’Associazione senza scopo di lucro non iscritta ad elenchi di Enti di 

Ricerca, tuttavia ha svolto negli ultimi anni attività di ricerca, prevista anche all’interno 

dell’Oggetto Sociale del proprio Statuto. 

 

Risposta: 

L’associazione richiedente non essendo qualificata come Ente di ricerca non è tra i soggetti che 

possono presentare proposte progettuali  

 

4) Quesito pubblicato il 19/05/2022 

 

Domanda: 

In riferimento all'Avviso in oggetto si chiede: i requisiti previsti per gli Enti del Privato Sociale di 

cui all'art. 4 lettera D prevedono che i soggetti proponenti siano iscritti al RUNTS.  

Essendo lo scrivente un'Associazione di Volontariato iscritta al Registro Regionale delle 

Organizzazioni di Volontariato ed essendo le stesse soggette a "trasmigrazione" da parte della 

Regione di competenza per l'iscrizione al RUNTS, ad oggi non risulta comunicato alcun 

provvedimento di iscrizione. 

E' possibile quindi partecipare all'Avviso in oggetto? 

 

Risposta:  

 

Le Associazioni di Volontariato iscritte nei Registri Regionali o Provinciali e non ancora in quello 

Nazionale, poiché il procedimento di trasmigrazione è ancora in itinere, possono partecipare con 

riserva, e qualora risultassero in graduatoria, prima di essere dichiarati beneficiari del finanziamento 

devono obbligatoriamente presentare l’iscrizione al RUNTS.  

Ove l’iscrizione al RUNTS non sia ancora avvenuta, dovrà applicarsi l’esclusione per mancanza di 

requisiti infatti, l’iscrizione al RUNTS è costitutiva, e avviene dopo la verifica di tutti i requisiti  

previsti svolta dal Ministero competente. 
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5)          Quesito pubblicato il 19/05/2022 

Domanda: 

L'Università Cattolica del Sacro Cuore è un'università non statale con personalità giuridica di diritto 

pubblico, secondo le leggi vigenti. 

Pertanto, si richiede se l'Università Cattolica possa essere assimilata alle università pubbliche ai fini 

della partecipazione all'avviso in questione. 

 

Risposta:  

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, ai fini della partecipazione all’Avviso pubblico, non 

essendo un’Università statale, soggiace alle regole previste per i soggetti privati. 

 

 

6) Quesito pubblicato il 23/05/2022 

Domanda 

In merito all'articolo 4 punto d), vorrei sapere se l'aver presentato domanda di iscrizione al Runts (e 

quindi non essere ancora iscritti) permette la partecipazione al bando oppure no.  

 

Risposta 

Le Onlus, iscritte nell’anagrafe delle Onlus e inserite nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle 

entrate sul proprio sito istituzionale (art. 34, c. 2, DM 15.9.2020), possono partecipare all’Avviso 

con riserva, allegando apposita documentazione da cui si evinca che l’ente abbia già presentato la 

prescritta domanda all’ufficio del RUNTS territorialmente competente, completa di tutti gli 

elementi imposti dalla normativa per l’iscrizione (vedi art. 34, c. 3, DM 15.9.2020). 

Qualora le suindicate Onlus ammesse con riserva risultino utilmente collocate in graduatoria, prima 

di essere dichiarate soggetti beneficiari del finanziamento, devono obbligatoriamente esibire 

l’iscrizione al RUNTS e, ove questa non sia ancora intervenuta, saranno escluse -ipso facto - dalla 

graduatoria per mancanza di requisiti. 

 

7) Quesito pubblicato il 23/05/2022 

Domanda 

Con riferimento all’art. 6 comma 1 ed art. 4 comma 1 punto d) dell’Avviso, si chiede se enti del 

privato sociale che svolgono attività socio sanitaria, già accreditati a livello regionale nell’assistenza 

nelle Dipendenze Patologiche, possano partecipare alle collaborazioni pubblico-privato anche se 

non sono già iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Dlgs.117/17) ma in possesso 

della qualifica di O.N.L.U.S. (ai sensi vigente Dlgs. 460/97). 

 

RISPOSTA 

Vedere la risposta alla domanda n. 6). 

 

8)  Quesito pubblicato il 23/05/2022 

Domanda 

Si chiede conferma del fatto che siano nella possibilità di presentare proposte progettuali Onlus 
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iscritte al registro presso il Ministero delle Finanze, che sono a tutti gli effetti enti del terzo settore. 

 

Risposta 

 

Vedere la risposta alla domanda n. 6). 

 

9) Quesito pubblicato il 23/05/2022 

Domanda 

In merito all’articolo 4 – Soggetti proponenti, lo stesso recita al punto 1 che possono presentare 

proposte progettuali nell’ambito dell’Avviso: a) i servizi pubblici per le dipendenze (Ser.D.); b) gli 

enti di ricerca pubblici e privati; c) le Università pubbliche e private riconosciute dal Ministero 

dell’università e della ricerca; d) gli enti del privato sociale, iscritti nel Registro unico nazionale del 

terzo settore istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 45 

del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono attività socio sanitaria. 

Noi rientriamo nel punto d) in quanto siamo un ente del privato sociale, nello specifico una 

Fondazione privata, che svolge attività socio sanitaria.  

Rispetto all’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore istituito presso il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, nelle more del perfezionamento della nostra iscrizione nel Runts che 

terminerà entro il 31/03/2023 (per le Onlus come la nostra entro il periodo d'imposta successivo a 

quello di autorizzazione della Commissione Ue sui nuovi regimi fiscali del Codice del terzo 

settore), ad oggi siamo ancora regolati dal D.lgs 460/97 ed in vigore ancora lo statuto così regolato. 

Chiediamo conferma da parte vostra che rientriamo a pieno titolo nella lettera d) dell’articolo 4 per 

proporci come soggetti proponenti e chiediamo se dobbiamo allegare in sede di presentazione di 

progetto delle evidenze documentali in merito. 

 

Risposta 

Vedere la risposta alla domanda n. 6). 

 

 

 

10) Quesito pubblicato il 23/05/2022 

Domanda 

In merito al punto d) dell'articolo 4 dell'avviso in oggetto si chiede quanto segue. 

Il nostro è un ente privato del terzo settore in attesa di iscrizione al Runts (istanza presentata il 31 

marzo 2022) che svolge da 6 anni corsi per Operatore Socio Sanitari. Possiamo rientrare tra i 

soggetti proponenti?   

Inoltre, tutti gli enti privati del partenariato devono possedere il seguente requisito:  

"iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore istituito presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono 

attività socio sanitaria"  

o è una prerogativa del solo capofila? 
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Risposta 

Per ciò che concerne l’iscrizione al RUNTS, vedere la risposta alla domanda n. 6). 

Il requisito previsto dall’art. 4 lett. d) dell’avviso deve essere posseduto da tutti gli enti privati del 

partenariato, non solo dal soggetto capofila. 

 

11) Quesito pubblicato il 24/05/2022 

Domanda 

Nonostante ai sensi dell'articolo 4 i soggetti proponenti possono essere gli enti del privato sociale, 

anche in associazione con i servizi pubblici, nel successivo articolo 6 viene menzionata l'esclusività 

come soggetto capofila, dei soggetti pubblici. Vuol dire che i soggetti privati, in associazione con i 

servizi pubblici, non possono svolgere in nessun caso, in tale partenariato, il ruolo di capofila? 

 

Risposta 

Nella collaborazione pubblico-privato il soggetto capofila deve essere il soggetto pubblico 

 

12) Quesito pubblicato il 24/05/2022 

Domanda 

La zona territoriale di intervento delle attività proposte deve essere solo ed esclusivamente quella in 

cui opera il capofila? 

 

Risposta 

No, le proposte progettuali presentate devono avere valenza e impatto nazionale o comunque 

devono poter prevedere una replicabilità sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, 

dell’Avviso. 

 

13) Quesito pubblicato il 24/05/2022 

Domanda  

In merito all’avviso pubblico per la selezione di progetti in materia di prevenzione e contrasto delle 

dipendenze nelle giovani generazioni, in scadenza il prossimo 9 giugno, sono a chiedere se il limite 

previsto dal comma 2 dell’art. 4 alla partecipazione a non più di una proposta progettuale per 

soggetto proponente sia da riferirsi, nel caso di Università pubblica, all’Ateneo nel suo complesso, 

oppure può riferirsi ai singoli Dipartimenti universitari. L'Università è articolata in più Dipartimenti 

dotati di autonomia di spesa ma fiscalmente identificati con lo stesso codice fiscale/partita IVA. I 

Direttori di Dipartimento non hanno poteri di rappresentanza legale nei confronti dell'esterno ma, 

attraverso una delega da parte del Legale Rappresentante (la Rettrice), sono autorizzati in sua vece a 

sottoscrivere e gestire i progetti di ricerca. Nel caso in cui il limite sia da intendersi riferito 

all’Ateneo nel suo complesso, si chiede se questo limite ad una sola proposta per soggetto 

proponente si applichi a tutte le linee di azione previste dal comma 1 dell’art. 2 dell’avviso, oppure 

se l’Ateneo possa presentare una proposta progettuale per ogni singola linea di azione.  

 

Risposta 

Come specificato dal bando (art. 4) ogni Ateneo -non ciascun Dipartimento- può presentare un solo 
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progetto. 

 

14) Quesito pubblicato il 24/05/2022 

Domanda 

In riferimento all'art. 4 “Soggetti proponenti”, si chiede se il requisito di cui al punto 3, ovvero, la 

comprovata esperienza nell'ambito di intervento del progetto, può essere dimostrata attraverso una 

partnership con il Servizio pubblico per le Dipendenze Patologiche (Ser.D.). Non potendosi 

costituire e configurare una collaborazione, di cui al punto 6, in virtù della difficoltà nella 

rendicontazione del progetto da parte del soggetto pubblico. 

 

Risposta 

Si, purché esista documentazione a supporto della partnership considerato che l’articolo 4, al 

comma 3, prevede che i soggetti proponenti “devono essere in possesso di comprovata esperienza e 

documentata attività svolta, nell’ultimo quinquennio, nell’ambito di intervento del progetto. 

 

 

15) Quesito pubblicato il 24/05/2022 

Domanda 

Si chiede se un soggetto può presentare due progetti distinti, a valere sullo stesso avviso, in uno 

come capofila e in un altro come partner. 

 

Risposta: 

No, non è possibile. Difatti, tra i requisiti per la partecipazione al bando, l’art. 10 dell’avviso 

prevede -tra l’altro- la dichiarazione “di astensione dalla presentazione, nell’ambito del presente 

Avviso, di più proposte progettuali, sia in forma singola, sia in forme di collaborazioni pubblico-

pubblico, pubblico-privato, che in forma di ATS”. 

 

 

Art. 7 – Associazione Temporanea di scopo 

 

1) Quesito pubblicato il 24/05/2022 

Domanda 

In merito all'articolo 7, essendo i soggetti proponenti due enti del terzo settore possono coinvolgere 

uno o più istituti scolastici a cui destinare il 5% del budget progettuale, pur mantenendo capofila un 

ente del terzo settore? 

 

Risposta 

Ai sensi dell’articolo 7 del presente Avviso, le ATS possono essere costituite solo tra i soggetti 

privati di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d). 
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Art. 9 –  Durata dei progetti 

 

1) Quesito pubblicato il 23/05/2022 

Domanda 

a) In relazione all’Art 9: visto che entro il termine previsto deve essere inviato un abstract del 

progetto, la stesura del progetto rientra nei 24 mesi previsti per la sua attuazione? 

 

Risposta 

La domanda di ammissione, completa di tutti gli allegati, compresa la scheda progetto, deve essere 

trasmessa entro e non oltre le ore 18.00 del 9 giugno 2022 a pena di irricevibilità. 

La durata del progetto, che sarà trasmesso al Dipartimento, deve essere di 24 mesi.  

 

Art. 10 – Documentazione per la presentazione delle proposte progettuali 

 

1) Quesito pubblicato il 23/05/2022 

Domanda  

b) In relazione all’Art.10: nel caso di risorse tecnologiche irreperibili nella propria Azienda (settore 

pubblico) ma fornite da una Digital Company, questa deve essere considerata alla stregua di un 

partner del privato? 

 

Risposta 

I partner di progetto devono essere coinvolti nell’attuazione del progetto e non fornire meramente 

un bene o un servizio. 


