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ERRATA CORRIGE  
 

In riferimento all’art. 10, comma 2 dell’Avviso si informa che la pec corretta a cui 
inviare le proposte progettuali è avvisofondodipendenza@pec.governo.it .  
 

 
FAQ 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI 

SPERIMENTALI IN AMBITO NAZIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLE 
TOSSICODIPENDENZE DI CUI AL FONDO PER LA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA 

DA STUPEFACENTI 
(Legge n. 145/2018, art. 1, commi 460,461,462,463 e 464) 

 
 
 

PREMESSA 
 
Il Dipartimento per le politiche antidroga provvederà a rispondere, periodicamente, a quesiti, 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento (FAQ), trasmessi all’indirizzo 
direzionedpa@pec.governo.it, indicando come oggetto “DPAFONDO ANTIDROGA 2023’” e 
inserendo l’articolo o gli articoli dell’Avviso sul quale si intende avere informazioni. 
 
Il Dipartimento per le politiche antidroga non potrà fornire opinioni o anticipare valutazioni 
riguardanti singoli casi concreti, oggetto della fase istruttoria del procedimento amministrativo in 
questione.  
 
Art. 2 – ambito di intervento 
 
Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda:  
Nello specifico, all’art. 2 si fa riferimento a progetti “in ambito nazionale”. Ciò significa che, ai fini 
della partecipazione, nel progetto debbano essere previste attività su tutto il territorio nazionale? 
Che la partnership debba essere costituita da soggetti che operano in territori differenti? Che le 
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attività devono essere “replicabili” nel territorio nazionale?  
 
Risposta: 
Per attività in ambito nazionale deve intendersi la realizzazione del progetto all’interno del 
territorio nazionale senza vincoli di confini regionali, provinciali o comunali. 
 
Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda: 
Si chiede se (all’art. 3 comma 3) per “ambito nazionale” si intenda che i Progetti si debbano 
svolgere su tutto il territorio nazionale o se i Progetti possano essere svolti (purché in Italia) anche 
su dimensioni territoriali più limitate, quali – ad es. - il territorio di competenza di un’Azienda 
Sanitaria. 
 
Risposta: 
Si, poiché per attività in ambito nazionale deve intendersi la realizzazione del progetto all’interno 
del territorio nazionale senza vincoli di confini regionali, provinciali o comunali. 
 
 
 
 
Art. 3 – Soggetti proponenti 
 
Quesito pubblicato il 21/02/2023 
Domanda:  
in ordine all'articolo 3 inerente il Soggetto proponente, chiediamo se le Cooperative sociali 
possono partecipare come capofila in una eventuale ATS o anche in partnership con un soggetto 
pubblico. 
 
Risposta:  
I soggetti proponenti, nonché i soggetti in collaborazione o in partenariato devono essere in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1 lett. a), b) e c). 
   
 
Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda: 
Gli Enti del Terzo Settore che sono iscritti negli elenchi degli enti co-gestori dei Dipartimenti 
dipendenze delle aziende sanitarie locali possono presentare progetti come capofila delle ATS? 
 
Risposta: 
Si, in quanto rientranti nei soggetti indicati all’art.3, lett. b) e c) dell’Avviso. 
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Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda:  
Siamo psicologici ……………………………………………………………. 
Con queste premesse, chiedo, al suddetto dipartimento delle politiche antidroga …………………. se 
possiamo presentare la domanda per partecipare all'avviso pubblico, ………………………….. 
 
Risposta: 
No. I soggetti proponenti, nonché i soggetti in collaborazione o in partenariato devono essere in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1 lett. a), b) e c). 
 
Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda:  
Chiediamo che accanto ai soggetti proponenti previsto da Bando (tutti enti ausiliari) prevediamo la 
partecipazione di altri soggetti del terzo settore (d.l117/2017) come soggetto di supporto nelle 
attività di prevenzione nelle scuole e nei luoghi aggregativi. Si precisa che questi enti del terzo 
settore svolgeranno la propria attività gratuitamente. E’ possibile? 
 
Risposta: 
I soggetti proponenti possono interessare in collaborazione o partenariato altri enti in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1 lett. a), b) e c).  Possono, invece, coinvolgere nel progetto 
soggetti esterni, anche diversi da quelli elencati nell’art. 3, purché essenziali allo svolgimento delle 
attività progettuali. 
 
Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda: 
Un Comune o un'Unione di Comuni possono partecipare al bando in qualità di soggetto 
proponente? 
 
Risposta 
Si. I soggetti proponenti, nonché i soggetti in collaborazione o in partenariato sono quelli in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1 lett. a), b) e c). 
 
Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda: 
In ordine all'articolo 3 inerente il Soggetto proponente, chiediamo se gli Istituti Statali Scolastici 
Superiori possono partecipare come Ente capofila ovvero se rientrano tra i soggetti di cui all’art. 3, 
comma 1 lett. a), b) e c). Chiediamo inoltre se gli istituti Superiori costituendo un ATS possano 
essere soggetti proponenti del progetto. 
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Risposta: 
No. Gli Istituti Scolastici non rientrano tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 
1 lett. a), b) e c). 
 
 
Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda: 
La Comunità di Psicoterapia e Lavoro …………………………………………….. 
E' eleggibile come partner all'interno di una proposta progettuale con capofila un soggetto 
pubblico? 
 
Risposta:  
Non essendo in possesso di informazioni specifiche sull’ente richiedente, si ribadisce che i soggetti 
proponenti, nonché i soggetti in collaborazione o in partenariato sono quelli in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3, comma 1 lett. a), b) e c) che svolgono attività sanitaria nel campo delle 
tossicodipendenze. 
 
Quesito pubblicato il 06/03/2023 
Domanda: 
Con il presente quesito, la …………. del Comune ………………, atteso che i progetti di cui all’avviso 
pubblico di interesse si intendono in ambito nazionale (come indicato nell’art. 1 e nell’art. 2 
dell’avviso), chiede se i Comuni, in forma singola o associata anche con associazioni possono farsi 
promotori dei progetti stessi in quanto rientranti tra gli enti indicati dall’art. 115 del DPR 
9/10/1990 n. 309. 
 
Risposta 
I Comuni possono essere soggetti proponenti in forma singola ai sensi dell’art. 3 comma 1 
dell’Avviso. Possono, invece, coinvolgere nel progetto altri soggetti esterni, anche diversi da quelli 
elencati nell’art. 3, purché essenziali allo svolgimento delle attività progettuali. 
 
Quesito pubblicato il 06/03/2023 
Domanda: 
In relazione all’art.3 sui requisiti dei soggetti proponenti, la cooperativa sociale scrivente , ha tra gli 
obiettivi statutari l’esecuzione di interventi di prevenzione, orientamento e sostegno psicologico ai 
tossicodipendenti e alle loro famiglie, tuttavia  al momento, pur essendo ente ausiliario, non può 
effettuare accoglienze per interventi di riabilitazione in quanto non si è ancora adeguata alla 
nuova normativa regionale, in tema di accreditamento. 
Pertanto, in merito  alla procedura in oggetto, in considerazione che la stessa rientra tra gli enti 
senza fine di lucro che svolgono attivita' previste dagli gli artt. 114 e 115 del Decreto del 
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Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 ( prevenzione del disagio psico-sociale,  
educazione dei giovani, di sviluppo socio - culturale della personalità,  formazione professionale e 
orientamento al lavoro in tema di prevenzione dell’ emarginazione e del disadattamento sociale 
mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati), 
si chiede se è soddisfatto il requisito di partecipazione. 
 
Risposta: 
L’avviso promuove la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di 
prevenzione delle tossicodipendenze negli ambiti di cui all’art. 2. Dalle informazioni fornite nel 
quesito la cooperativa scrivente soddisfa il requisito di partecipazione. 
 
Quesito pubblicato il 06/03/2023 
Domanda: 
si chiede se l'ente locale Comune può presentare proposte progettuali senza la collaborazione del 
servizio specialistico socio-sanitario per le tossicodipendenze (SERD).  
 
Risposta: 
I Comuni possono essere soggetti proponenti solo in forma singola ai sensi dell’art. 3 comma 1 
dell’Avviso. 
 
Quesito pubblicato il 08/03/2023 
Domanda: 
in qualità di legale rappresentate della Cooperativa sociale …….. vorrei chiedere informazioni per 
partecipare all'Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali in ambito nazionale in 
materia di prevenzione delle tossicodipendenze di cui al fondo per la prevenzione della 
dipendenza da stupefacenti: una Cooperativa può partecipare come capofila per il progetto 
coinvolgendo altri partner quali associazioni e comunità di recupero? 
 
Risposta: 
Non essendo in possesso di informazioni specifiche sull’ente richiedente, si ribadisce che i soggetti 
proponenti, nonché i soggetti in collaborazione o in partenariato sono quelli in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3, comma 1 lett. a), b) e c) che svolgono attività sanitaria nel campo delle 
tossicodipendenze. 
 
 
Quesito pubblicato il 08/03/2023 
Domanda: 
la nostra è un'associazione privata, con personalità giuridica, costituita unicamente da comuni 
siciliani e iscritta all'Indice PA. Deve essere considerata Soggetto pubblico o soggetto privato? 
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Risposta: 
Non essendo in possesso di informazioni specifiche sulla natura giuridica dell’associazione 
richiedente, non è possibile dare adeguata risposta al quesito. 
 
Quesito pubblicato il 08/03/2023 
Domanda: 
il soggetto proponente può essere una singola cooperativa sociale onlus, o per forza occorre 
attivare una rete del privato sociale? 
 
Risposta: 
Non è necessario attivare un partenariato. La proposta progettuale può essere inoltrata da un 
singolo soggetto proponente. 
 
Art. 4 - Collaborazioni tra soggetti pubblici 
 
Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda: 
Con riferimento all'art. 4 comma 3 del Bando "Il soggetto capofila deve realizzare almeno il 60% 
delle attività'". Si chiede se di questo 60%  l'Ente Capofila tramite manifestazioni di interesse o 
gare d'appalto possa incaricare soggetti terzi per lo svolgimento di attività che non riesce a fornire 
internamente. 
 
Risposta: 
Il soggetto capofila deve realizzare almeno il 60% delle attività' e delle relative spese, anche non 
con personale proprio, purché le spese stesse rispettino le percentuali attribuite a ciascuna 
macrovoce secondo quanto previsto all’art. 15 dell’Avviso.   
 
Art. 5 Collaborazioni pubblico-privato 
 
Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda: 
Nel caso di presentazione di una proposta progettuale in Collaborazione pubblico-privato (Articolo 
5) con capofila pubblico e partner del privato sociale, è possibile inserire nel partenariato anche un  
ente di ricerca pubblico? Nello specifico il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 
Risposta: 
No, l’art. 5 stabilisce che i soggetti pubblici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) possono 
presentare le proposte progettuali in collaborazione con i soggetti privati di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettere b) e c). 
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Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda: 
In merito all’Articolo 5 Collaborazioni pubblico-privato è possibile che l’Ente Pubblico, sia esso un 
servizio per le dipendenze o un Comune, partecipi come soggetto sostenitore al progetto senza 
gestire direttamente attività e senza relative spese? 
 
Risposta: 
Tutti i soggetti siano essi proponenti o partner devono partecipare alle attività e alle relative spese 
di progetto.  
 
Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda: 
Il servizio pubblico per le dipendenze di un Comune, situato nell'ambito dell'ufficio per le politiche 
sociali, può presentare un progetto da solo o come capofila di una partnership pubblico/pubblico 
o pubblico / privato? 
In caso positivo il soggetto proponente è il Comune ed il legale rappresentante il Sindaco? 
 
Risposta: 
I comuni e non i Servizi degli stessi, possono essere soggetti proponenti in forma singola ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 dell’Avviso. 
Il Comune, quale soggetto proponente, deve essere rappresentato dal Sindaco. 
 
Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda: 
in riferimento all’art. 3 dell’Avviso, con la presente si chiede se un’Associazione ONLUS di natura 
privata, con finalità statutarie coerenti con l’Avviso, possa rientrare tra i soggetti proponenti quale 
ente ausiliario ex art. 115 del DPR 309/90. 
 
Risposta: 
Si, solo se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 3 lett. b) e c). 
 
 
Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda: 
I Comuni possono presentare proposte progettuali come soggetto Capofila di cui all'art. 4 comma 
3? 
 
Risposta: 
No. I Comuni possono essere soggetti proponenti in forma singola ai sensi dell’art. 3 comma 1 
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dell’Avviso. 
 
 
Art. 7 - Risorse finanziarie programmate e finanziamento concesso 
 
Quesito pubblicato il 21/02/2023 
Domanda:  
in relazione all’avviso in oggetto, e in particolare all’art. 7, si chiede se il progetto presentato deve 
aderire esclusivamente ad uno solo dei 3 ambiti di intervento o può riguardare più ambiti (e 
quindi, nell’allegato “format d scheda di progetto” alla sezione 1 si può selezionare più di un 
ambito 
 
Risposta:  
Il soggetto proponente deve indicare nella proposta progettuale un solo ambito di intervento tra 
quelli stabiliti all’art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) dell’Avviso. 
 
Articolo 9- Documentazione per la presentazione delle proposte progettuali 
Quesito pubblicato il 06/03/2023 
Domanda: 
Nel caso in cui la proposta sia presentata da un dipartimento di una ASL, firma il direttore della 
ASL che è il rappresentante legale? 
 
Risposta: 
la proposta progettuale deve essere sottoscritta e presentata dal rappresentante legale del 
soggetto proponente. 
 
 
Articolo 10 - Modalità e termini di trasmissione delle proposte progettuali 
 
Quesito pubblicato il 06/03/2023 
Domanda: 
confermate che l'indirizzo PEC per l'avviso 2023, come riportato nei documenti da questo Ufficio 
prodotti è avvisofondodipendenza@pec.gov.it 
e non avvisofondodipendenze@pec.gov.it 
 
Risposta: 
l’indirizzo pec a cui inviare la proposta progettuale è avvisofondodipendenza@pec.governo.it  
 
Quesito pubblicato il 06/03/2023 
Domanda: 

mailto:avvisofondodipendenze@pec.gov.it
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la pec inviata in data 2 marzo per l'avviso 2023, all'indirizzo avvisofondodipendenza@pec.gov.it 
ci risulta inviata ma non consegnata 
Siamo cortesemente a chiederVi se l'indirizzo di posta ha avuto qualche problema di 
funzionamento come casella piena o se dobbiamo rinviare il materiale o se questo è stato 
regolarmente consegnato. 
 
Risposta 
l’indirizzo pec a cui inviare la proposta progettuale è avvisofondodipendenza@pec.governo.it    
 
Articolo 15 "Spese ammissibili" 
 
Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda:  
Cosa si intende per "Personale esterno"? Il personale messo a disposizione da un ente partner 
(soggetto facente parte dell'accordo di collaborazione diverso dal capofila) è considerato 
"esterno"? 
 
Risposta: 
No.  La macrovoce “personale esterno” comprende le consulenze professionali, figure di cui il 
soggetto beneficiario (proponente oltre partner destinatari del finanziamento) non dispone al 
proprio interno, aventi a contenuto unicamente l’approfondimento e lo sviluppo delle tematiche 
oggetto dell’iniziativa. 
 
 
 
Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda:  
Le voci "Spese di personale (massimo 60% del costo totale del progetto)" e "Personale esterno 
(massimo 20% del costo totale del progetto)" sono da intendersi come "cumulabili"? Ad esempio: 
se il piano di spese prevede l'utilizzo del 60% delle risorse per personale da parte del soggetto 
 
 
Risposta: 
Le macrovoci “personale” e “personale esterno” comprendono tutte le spese sostenute sia dal 
soggetto proponente e che dal soggetto partner.  
 
Quesito pubblicato il 03/03/2023 
Domanda:  
Come secondo quesito volevo chiedere se nelle spese possano essere previste borse di studio sui 
temi oggetto del bando. 
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Risposta: 
Si. 
 
Quesito pubblicato il 06/03/2023 
Domanda: 
Nel caso di un consorzio tra un ente pubblico e un ente privato, è necessario creare un dettaglio 
per attribuire le attività tra capofila e partner? 
 
Risposta: 
Il dettaglio delle attività che ciascun partner di progetto svolgerà dovrà essere reso noto a questo 
Dipartimento nell’accordo di collaborazione che sarà sottoscritto prima della convenzione. 
 
Quesito pubblicato il 06/03/2023 
Domanda: 
È possibile utilizzare un sito web esistente dedicando una sezione al progetto presentato? 
 
Risposta: 
Si 
 
Quesito pubblicato il 06/03/2023 
Domanda: 
 
E' possibile allocare le risorse economiche nel modo seguente: 
60% personale 
20% personale esterno 
15% beni e servizi 
5% spese generali 
Oppure, in alternativa: 
60% personale 
15% personale esterno 
20% beni e servizi 
5% spese generali 
 
Risposta: 
Ambedue le opzioni presentate possono essere valevoli. 
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Quesito pubblicato il 08/03/2023 
Domanda: 
 
Qualora il soggetto proponente è solo SerD, quindi solo Ente pubblico senza collaborazione con 
privati, e volendo impegnare solo personale esterno all'azienda con contratto ex art. 15 octies o 
liberi professionisti come si articola la distinzione di spesa tra Personale e Personale esterno? In 
particolare può essere definito Personale anche quello assunto ex art. 15 octies e Personale 
esterno quello con contratto di libero professionista? 
 
Risposta: 
I contratti previsti dall'art. 15-octies del D.LGS. 502/92 e ss.mm.ii. determinano l'instaurazione di 
un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato quindi tali rapporti di 
lavoro di configurano, ai fini del presente Avviso, come “personale interno”. 
Per ciò che concerne, invece, i contratti con liberi professionisti, se instaurati con l’azienda al solo 
fine della realizzazione delle attività di progetto devono considerarsi” personale esterno” ai fini del 
presente Avviso. 


