
 

 

PON Città Metropolitane 2014

Avviso Pubblico per la concessione di contributi agli Enti del 

interventi a sostegno dell’inclusione e coesione sociale

1. DOMANDA: si richiede informazioni riguardo i Requisiti di Partecipazione dei 

Pubblico in oggetto, con riferimento:

- all' Art. 7, lett. a) "Definizioni", secondo cui "[...] Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di 

volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, i

cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non 

riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 

perseguimento, senza scopo di lu

svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione 

gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di 

nel registro unico nazionale del Terzo settore. 

- all'Art. 8, lett. c), per la dichiarazione di "essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

(RUNTS) di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 o, nelle more dell’at

aver presentato domanda di iscrizione entro il termine di presentazione della domanda ad uno dei 

registri/albi/elenchi nazionali/regionali/provinciali/comunali esistenti;"

Alla luce di quanto sopra, si chiede se la nos

delle Associazioni della Regione Calabria e della Città Metropolitana di RC, pur non essendo iscritta al 

RUNTS, possa presentare una proposta di progetto valida per la partecipazione all'Avviso in

 

RISPOSTA: Dal combinato disposto dell’art.

dell’avviso possono presentare domanda a valere sul presente Avviso 

Settore (ETS) per come individuati dall’art. 4 

presentazione della domanda, siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 

presentato domanda di iscrizione entro il termine di presentazione della domanda ad uno dei 

registri/albi/elenchi nazionali/regionali/provinciali/comunali

Resta intenso che il soggetto proponente deve possedere tutti i requisiti 

dall’avviso.  

 

2. DOMANDA: con la presente vorremmo chiedere un chiarimento.

iscritta al RUNTS ma è attualmente iscritta al

N.____; Registro Regionale del 

Metropolitana, decorrenza iscrizione

 

 

PON Città Metropolitane 2014-2020– Servizi per l’inclusione del PON METRO 2014/2020 

Asse 3 - RC 3.3.1.d 

“REGGIO RESILIENTE” 

Avviso Pubblico per la concessione di contributi agli Enti del terzo settore per la realizzazione di 

interventi a sostegno dell’inclusione e coesione sociale 

FAQ dal 29/06/2021 al 13/07/2021 

si richiede informazioni riguardo i Requisiti di Partecipazione dei 

Pubblico in oggetto, con riferimento: 

all' Art. 7, lett. a) "Definizioni", secondo cui "[...] Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di 

volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, i

cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non 

riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 

svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione 

gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti 

nel registro unico nazionale del Terzo settore.  

all'Art. 8, lett. c), per la dichiarazione di "essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

(RUNTS) di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 o, nelle more dell’attuazione del RUNTS, essere iscritti o 

aver presentato domanda di iscrizione entro il termine di presentazione della domanda ad uno dei 

registri/albi/elenchi nazionali/regionali/provinciali/comunali esistenti;" 

Alla luce di quanto sopra, si chiede se la nostra Associazione, in qualità di Organismo iscritto all'Albo 

delle Associazioni della Regione Calabria e della Città Metropolitana di RC, pur non essendo iscritta al 

RUNTS, possa presentare una proposta di progetto valida per la partecipazione all'Avviso in

Dal combinato disposto dell’art. 7, lett. a), art. 8, comma 1 e art. 9, comma 1 lett c) 

ossono presentare domanda a valere sul presente Avviso unicamente 

er come individuati dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 117/2017

siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 o, nelle more dell’attuazione del RUNTS

resentato domanda di iscrizione entro il termine di presentazione della domanda ad uno dei 

registri/albi/elenchi nazionali/regionali/provinciali/comunali esistenti.  

Resta intenso che il soggetto proponente deve possedere tutti i requisiti di partecipazion

con la presente vorremmo chiedere un chiarimento. La nostra Associazione non è 

iscritta al RUNTS ma è attualmente iscritta al Registro Regionale delle Associazioni Culturali, Posizione 

Regionale del Teatro; Posizione N. ___Albo Unico Delle Associazioni Della Città 

decorrenza iscrizione Albo Unico Det. Dirigenziale Reg. Gen. n.
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Servizi per l’inclusione del PON METRO 2014/2020  

terzo settore per la realizzazione di 

Beneficiari per l'Avviso 

all' Art. 7, lett. a) "Definizioni", secondo cui "[...] Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di 

volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le 

cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non 

riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 

cro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 

svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione 

beni o servizi, ed iscritti 

all'Art. 8, lett. c), per la dichiarazione di "essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

tuazione del RUNTS, essere iscritti o 

aver presentato domanda di iscrizione entro il termine di presentazione della domanda ad uno dei 

tra Associazione, in qualità di Organismo iscritto all'Albo 

delle Associazioni della Regione Calabria e della Città Metropolitana di RC, pur non essendo iscritta al 

RUNTS, possa presentare una proposta di progetto valida per la partecipazione all'Avviso in oggetto. 

), art. 8, comma 1 e art. 9, comma 1 lett c) 

unicamente gli Enti del Terzo 

del Decreto Legislativo n. 117/2017 che alla data di 

siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) 

o, nelle more dell’attuazione del RUNTS, siano scritti o abbiano 

resentato domanda di iscrizione entro il termine di presentazione della domanda ad uno dei 

di partecipazione previsti 

La nostra Associazione non è 

Registro Regionale delle Associazioni Culturali, Posizione 

Posizione N. ___Albo Unico Delle Associazioni Della Città 

Det. Dirigenziale Reg. Gen. n.____ del ______ - Note 



 

 

Prot.n. ____del ____ Posizione n. 

dunque possibile per noi partecipare al bando?

 RISPOSTA: Si veda quanto riportato all

3. DOMANDA: Salve, in merito al bando in oggetto è possibile avere i file word editabili, soprattutto per 

il formulario? 

RISPOSTA: Ai sensi dell’art 17 dell’avviso

raggiungibile all’indirizzo http://reggioresiliente.reggiocal.it, messa a disposizione a disposizione dal 

Comune di Reggio Calabria. Resta esclusa ogni altra diversa modalità di pres

4. DOMANDA: Durante la compilazione on

DICHIARAZIONI" il software non prevede la deselezione della spunta del punto "h" cioè l'iscrizione al 

registro delle imprese CCIAA. Chiedevo come fosse possibile proseguire.

Azienda iscritta al CCIAA non fa deselezionare il punto "g" riferito al terzo settore.

RISPOSTA: La dichiarazione di cui al punto h) della domanda (allegato 1 all’avviso) conformemente

all’avviso è opzionale in ragione della natura del soggetto proponente. Diversamente, la dichiarazione di 

cui al punto g) va resa obbligatoriamente (“non deselezionabile”) in quanto relativa al possesso del 

requisito di partecipazione di cui all’art. 8 co

5. DOMANDA: Un ente religioso iscritto presso l'albo regionale

partecipare all'avviso? 

RISPOSTA: Si veda quanto riportato alla FAQ 1

6. DOMANDA: Capacità economico 

un'anomalia riscontrata. Bensì sia chiaro che per superare lo step e procedere nella compilazione della 

domanda sia essenziale soddisfare ALMENO 1 REQUISITO (dunque 

piattaforma non fa procedere alla compilazione se uno dei due resta rosso, dunque non soddisfatto; ciò 

però è in contrasto con quanto previsto dal bando e con quanto riportato nella stessa piattaforma. Si 

richiedono chiarimenti in merito.

RISPOSTA: La dichiarazione di cui al punto h) della domanda (allegato 1 all’avviso) conformemente 

all’avviso è opzionale in ragione della natura del soggetto proponente.

piattaforma. 

7. DOMANDA: In caso di partecipazione in

realizzata a cura e con i dati del capofila e al posto dell

essere allegato l'atto di costituzione RTI?

non dal capofila ma dalla mandante in quanto soddisfa maggiormente i requisiti economico

RISPOSTA: Ai sensi dall’art. 10 dell’avviso gli Enti del terzo settore per come individuati all’art 8, 

possono partecipare e realizzare l’intervento in forma associata (Associazione Temporanea d

seguito ATS). Non è contemplata

 

Posizione n. ___ della Sezione Culturale.  Richiamando l'art. n. 

dunque possibile per noi partecipare al bando? 

quanto riportato alla FAQ 1 

Salve, in merito al bando in oggetto è possibile avere i file word editabili, soprattutto per 

17 dell’avviso, le domande devono essere presentate sulla piattaforma web 

raggiungibile all’indirizzo http://reggioresiliente.reggiocal.it, messa a disposizione a disposizione dal 

Resta esclusa ogni altra diversa modalità di presentazione della domanda.

Durante la compilazione on-line della domanda del bando "Reggio resiliente" al punto "2. 

DICHIARAZIONI" il software non prevede la deselezione della spunta del punto "h" cioè l'iscrizione al 

Chiedevo come fosse possibile proseguire. Stessa cosa avviene per chi è 

Azienda iscritta al CCIAA non fa deselezionare il punto "g" riferito al terzo settore.

La dichiarazione di cui al punto h) della domanda (allegato 1 all’avviso) conformemente

all’avviso è opzionale in ragione della natura del soggetto proponente. Diversamente, la dichiarazione di 

cui al punto g) va resa obbligatoriamente (“non deselezionabile”) in quanto relativa al possesso del 

requisito di partecipazione di cui all’art. 8 comma 1. E’ stata effettuata la rettifica sulla piattaforma.

ente religioso iscritto presso l'albo regionale delle strutture socio assistenziali può 

RISPOSTA: Si veda quanto riportato alla FAQ 1. 

Capacità economico - finanziaria: Si allegano screenshot della piattaforma per evidenziare 

un'anomalia riscontrata. Bensì sia chiaro che per superare lo step e procedere nella compilazione della 

domanda sia essenziale soddisfare ALMENO 1 REQUISITO (dunque anche non entrambi) la 

piattaforma non fa procedere alla compilazione se uno dei due resta rosso, dunque non soddisfatto; ciò 

con quanto previsto dal bando e con quanto riportato nella stessa piattaforma. Si 

rito. 

La dichiarazione di cui al punto h) della domanda (allegato 1 all’avviso) conformemente 

all’avviso è opzionale in ragione della natura del soggetto proponente. E’ stata effettuata la rettifica sulla 

partecipazione in RTI già costituito, la compilazione della domanda viene 

realizzata a cura e con i dati del capofila e al posto dell’allegato 1A Impegno alla sottoscrizione A

essere allegato l'atto di costituzione RTI? In caso di RTI già costituito la domanda può essere compilata 

non dal capofila ma dalla mandante in quanto soddisfa maggiormente i requisiti economico

Ai sensi dall’art. 10 dell’avviso gli Enti del terzo settore per come individuati all’art 8, 

e realizzare l’intervento in forma associata (Associazione Temporanea d

Non è contemplata dall’avviso la partecipazione da parte di RTI preesistent

2 

Richiamando l'art. n. 9 comma 1/c) è 

Salve, in merito al bando in oggetto è possibile avere i file word editabili, soprattutto per 

devono essere presentate sulla piattaforma web 

raggiungibile all’indirizzo http://reggioresiliente.reggiocal.it, messa a disposizione a disposizione dal 

entazione della domanda. 

line della domanda del bando "Reggio resiliente" al punto "2. 

DICHIARAZIONI" il software non prevede la deselezione della spunta del punto "h" cioè l'iscrizione al 

Stessa cosa avviene per chi è 

Azienda iscritta al CCIAA non fa deselezionare il punto "g" riferito al terzo settore. 

La dichiarazione di cui al punto h) della domanda (allegato 1 all’avviso) conformemente 

all’avviso è opzionale in ragione della natura del soggetto proponente. Diversamente, la dichiarazione di 

cui al punto g) va resa obbligatoriamente (“non deselezionabile”) in quanto relativa al possesso del 

E’ stata effettuata la rettifica sulla piattaforma. 

delle strutture socio assistenziali può 

Si allegano screenshot della piattaforma per evidenziare 

un'anomalia riscontrata. Bensì sia chiaro che per superare lo step e procedere nella compilazione della 

anche non entrambi) la 

piattaforma non fa procedere alla compilazione se uno dei due resta rosso, dunque non soddisfatto; ciò 

con quanto previsto dal bando e con quanto riportato nella stessa piattaforma. Si 

La dichiarazione di cui al punto h) della domanda (allegato 1 all’avviso) conformemente 

E’ stata effettuata la rettifica sulla 

, la compilazione della domanda viene 

allegato 1A Impegno alla sottoscrizione ATS può 

la domanda può essere compilata 

non dal capofila ma dalla mandante in quanto soddisfa maggiormente i requisiti economico-finanziari? 

Ai sensi dall’art. 10 dell’avviso gli Enti del terzo settore per come individuati all’art 8, 

e realizzare l’intervento in forma associata (Associazione Temporanea di Scopo di 

RTI preesistenti.  



 

 

 

8. DOMANDA: abbiamo una richiesta da fare in merito alla POVERTY MAP

confiscato nella zona ___della città

riusciamo ad avere certezza che quella zona sia da considerarsi in

del progetto...sembra davvero ai limi

 

RISPOSTA: Con riferimento alle “Aree Bersaglio” individuate ai sensi dell’art 7 dell’avviso quali “le 

aree ed i quartieri marginali e dunque i cittadini che maggiormente necessitano di servizi, assistenza e 

presa in carico per come individuati dalla poverty map del 

presente avviso)”, si forniscono seguenti chiarimenti:

- ai sensi dell’art. 1 dell’avviso, lo scopo dell’intervento è il perseguimento di effetti di inclusione e 

coesione sociale soprattutto in aree e quartieri cara

marginalità socio-economica, che si accompagnano anche a situazioni di illegalità diffusa e presenza di 

criminalità. Con questo intervento ci si propone di conseguire la creazione e/o il rafforzamento 

servizi di prossimità che vedono il coinvolgimento della società civile e contribuiscono all’inserimento 

sociale e lavorativo della popolazione di queste aree attraverso l’attivazione della cittadinanza e del terzo 

settore. 

- ai sensi del successivo art. 2 si specifica che l’avviso è destinato a promuovere e sostenere interventi di 

inclusione sociale, proposti da soggetti del terzo settore attivi nel territorio comunale, volti ad animare e 

rigenerare luoghi e comunità connotate da fragilità socio

l'insediamento di servizi prioritariamente nelle aree periferiche o marginali (aree bersaglio) del territorio 

comunale. 

- con riferimento ai destinatari, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso si richiede che l

presente avviso dovranno coinvolgere il maggior numero di cittadini della città di Reggio Calabria. Le 

persone saranno coinvolte nelle attività che verranno realizzate dai nuovi progetti finanziati con il 

presente avviso sia attraverso una partecipazione diretta, che attraverso la fruizione dei servizi attivati. Il 

comma 4 specifica che in questo processo di coinvolgimento priorità dovrà essere assicurata ai soggetti 

residenti e frequentatori delle aree bersaglio (per come individua

di Reggio Calabria – Allegato A), e particolare attenzione dovrà essere riservata al coinvolgimento dei 

giovani, dei soggetti svantaggiati, dei più vulnerabili prevedendo attività e modalità di coinvolgimento 

adeguate. 

- i progetti ammissibili individuati ai sensi dell’art 13, co. 1 lett. e) devono prevedano interventi da 

realizzarsi sul territorio comunale e in via prioritaria nelle aree bersaglio della città di Reggio Calabria 

(Allegato A); 

- le proposte progettuali saranno valutate ai sensi dell’art. 21,

13/07/2021, il cui criterio B.4 Progetti di comunità che recuperino nuovi spazi di socializzazione

attribuito maggiore punteggio ai progetti 

map.  

Pertanto, è possibile concludere che l’avviso, e nello specifico le su riportate previsioni, non individua un 

requisito di ammissibilità specifico in riferimento alle Aree Bersaglio, bensì in coerenza con le finalità 

dell’azione 3.3.1. del PON Metro 2014/2

 

abbiamo una richiesta da fare in merito alla POVERTY MAP

della città. Abbiamo fatto una sovrapposizione con la POVERTY MAP e non 

riusciamo ad avere certezza che quella zona sia da considerarsi in linea con le zone prioritarie proprie 

...sembra davvero ai limiti. Mi può dare un riscontro in tempi brevi?

Con riferimento alle “Aree Bersaglio” individuate ai sensi dell’art 7 dell’avviso quali “le 

aree ed i quartieri marginali e dunque i cittadini che maggiormente necessitano di servizi, assistenza e 

presa in carico per come individuati dalla poverty map del Comune di Reggio Calabria (Allegato A al 

presente avviso)”, si forniscono seguenti chiarimenti: 

dell’avviso, lo scopo dell’intervento è il perseguimento di effetti di inclusione e 

coesione sociale soprattutto in aree e quartieri caratterizzati da rilevanti situazioni di degrado fisico e 

economica, che si accompagnano anche a situazioni di illegalità diffusa e presenza di 

criminalità. Con questo intervento ci si propone di conseguire la creazione e/o il rafforzamento 

servizi di prossimità che vedono il coinvolgimento della società civile e contribuiscono all’inserimento 

sociale e lavorativo della popolazione di queste aree attraverso l’attivazione della cittadinanza e del terzo 

vo art. 2 si specifica che l’avviso è destinato a promuovere e sostenere interventi di 

inclusione sociale, proposti da soggetti del terzo settore attivi nel territorio comunale, volti ad animare e 

rigenerare luoghi e comunità connotate da fragilità socio-culturale, tramite la realizzazione di attività e/o 

l'insediamento di servizi prioritariamente nelle aree periferiche o marginali (aree bersaglio) del territorio 

con riferimento ai destinatari, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso si richiede che l

presente avviso dovranno coinvolgere il maggior numero di cittadini della città di Reggio Calabria. Le 

persone saranno coinvolte nelle attività che verranno realizzate dai nuovi progetti finanziati con il 

erso una partecipazione diretta, che attraverso la fruizione dei servizi attivati. Il 

comma 4 specifica che in questo processo di coinvolgimento priorità dovrà essere assicurata ai soggetti 

residenti e frequentatori delle aree bersaglio (per come individuate dalla c.d. poverty maps del Comune 

Allegato A), e particolare attenzione dovrà essere riservata al coinvolgimento dei 

giovani, dei soggetti svantaggiati, dei più vulnerabili prevedendo attività e modalità di coinvolgimento 

i progetti ammissibili individuati ai sensi dell’art 13, co. 1 lett. e) devono prevedano interventi da 

realizzarsi sul territorio comunale e in via prioritaria nelle aree bersaglio della città di Reggio Calabria 

aranno valutate ai sensi dell’art. 21, per come rettificato con DD 2183 del 

il cui criterio B.4 Progetti di comunità che recuperino nuovi spazi di socializzazione

attribuito maggiore punteggio ai progetti localizzati prioritariamente nelle aree ricadenti nell

Pertanto, è possibile concludere che l’avviso, e nello specifico le su riportate previsioni, non individua un 

requisito di ammissibilità specifico in riferimento alle Aree Bersaglio, bensì in coerenza con le finalità 

dell’azione 3.3.1. del PON Metro 2014/2020, intende perseguire effetti di inclusione e coesione sociale 
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abbiamo una richiesta da fare in merito alla POVERTY MAP. Gestiamo un bene 

Abbiamo fatto una sovrapposizione con la POVERTY MAP e non 

linea con le zone prioritarie proprie 

Mi può dare un riscontro in tempi brevi? 

Con riferimento alle “Aree Bersaglio” individuate ai sensi dell’art 7 dell’avviso quali “le 

aree ed i quartieri marginali e dunque i cittadini che maggiormente necessitano di servizi, assistenza e 

Comune di Reggio Calabria (Allegato A al 

dell’avviso, lo scopo dell’intervento è il perseguimento di effetti di inclusione e 

tterizzati da rilevanti situazioni di degrado fisico e 

economica, che si accompagnano anche a situazioni di illegalità diffusa e presenza di 

criminalità. Con questo intervento ci si propone di conseguire la creazione e/o il rafforzamento di nuovi 

servizi di prossimità che vedono il coinvolgimento della società civile e contribuiscono all’inserimento 

sociale e lavorativo della popolazione di queste aree attraverso l’attivazione della cittadinanza e del terzo 

vo art. 2 si specifica che l’avviso è destinato a promuovere e sostenere interventi di 

inclusione sociale, proposti da soggetti del terzo settore attivi nel territorio comunale, volti ad animare e 

ulturale, tramite la realizzazione di attività e/o 

l'insediamento di servizi prioritariamente nelle aree periferiche o marginali (aree bersaglio) del territorio 

con riferimento ai destinatari, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso si richiede che le attività sostenute dal 

presente avviso dovranno coinvolgere il maggior numero di cittadini della città di Reggio Calabria. Le 

persone saranno coinvolte nelle attività che verranno realizzate dai nuovi progetti finanziati con il 

erso una partecipazione diretta, che attraverso la fruizione dei servizi attivati. Il 

comma 4 specifica che in questo processo di coinvolgimento priorità dovrà essere assicurata ai soggetti 

te dalla c.d. poverty maps del Comune 

Allegato A), e particolare attenzione dovrà essere riservata al coinvolgimento dei 

giovani, dei soggetti svantaggiati, dei più vulnerabili prevedendo attività e modalità di coinvolgimento 

i progetti ammissibili individuati ai sensi dell’art 13, co. 1 lett. e) devono prevedano interventi da 

realizzarsi sul territorio comunale e in via prioritaria nelle aree bersaglio della città di Reggio Calabria 

per come rettificato con DD 2183 del 

il cui criterio B.4 Progetti di comunità che recuperino nuovi spazi di socializzazione. Sarà 

e aree ricadenti nella poverty 

Pertanto, è possibile concludere che l’avviso, e nello specifico le su riportate previsioni, non individua un 

requisito di ammissibilità specifico in riferimento alle Aree Bersaglio, bensì in coerenza con le finalità 

020, intende perseguire effetti di inclusione e coesione sociale 



 

 

nelle aree e quartieri caratterizzati da rilevanti situazioni di degrado fisico e marginalità socio

economica, che si accompagnano anche a situazioni di illegalità diffusa e presenza di crimi

Pertanto, le proposte progettuali

Una valutazione preferenziale (vedi 

dell’Avviso rettificato) verrà d

Calabria prevedendo il coinvolgimento di tutti i cittadini, 

frequentatori delle aree bersaglio

 

9. DOMANDA: In qualità di rappresentante legale di una as

presente richiedo le seguenti informazioni

a) All'avviso Reggio Resiliente possono partecipare come capofila le associazioni 

sportive dilettantistiche? 

b) Nel caso di partecipazione in forma associata il modello 

manualmente dai  rappresentanti legali degli enti allegando documento di identità oppure è 

obbligatoria a pena di esclusione la firma digitale di ognuno di loro

c) E' possibile caricare il progetto sulla piattaforma per step 

l'anagrafica) completando l'inserimento entro la scadenza oppure va effettuato il caricamento del 

progetto necessariamente in una unica soluzione entro la scadenza

 

RISPOSTA:  

a) Dal combinato disposto dell’art. 7, lett. a), art. 8, comma 1 e art. 9, comma 1 lett c) dell’avviso 

possono presentare domanda a valere sul presente Avviso 

Settore (ETS) per come individuati dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 117/2017 che alla data 

di presentazione della domanda, 

(RUNTS) di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 

siano scritti o abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine di presentazione della 

domanda ad uno dei registri/albi/elenchi nazionali/regionali/provinciali/comunali esistenti. 

Pertanto se l’associazione sportiva dilettantistica

tutti gli altri requisiti può presentare domanda, sia informa singola che associata in ATS. 

intenso che il soggetto proponente deve possedere tutti i requisiti di partecipazione previsti 

dall’avviso. 

 

b) Ai sensi dell’art. 17 dell’avviso, la domanda redatta secondo il format di domanda allegato 

unitamente alla documentazione di cui all’art. 19, deve essere presentata sulla piattaforma web 

raggiungibile all’indirizzo 

disposizione dal Comune di Reggio Calabria

presentazione della domanda. 

delle parti di cui si compone, 

soggetto Proponente e tramesso unitamente agli allegati richiest

19. L’Allegato 1a dovrà 

domanda è resa nella forma dell’autocertificazione

responsabilità previste dagli artt

 

nelle aree e quartieri caratterizzati da rilevanti situazioni di degrado fisico e marginalità socio

economica, che si accompagnano anche a situazioni di illegalità diffusa e presenza di crimi

progettuali devono formulare interventi da realizzarsi su tutto i

Una valutazione preferenziale (vedi Tabella 1 “Criteri di valutazione”, punti B.4.1 e B.4.2, dell’art. 21 

dell’Avviso rettificato) verrà data, in via prioritaria nelle aree bersaglio della città di Reggio 

prevedendo il coinvolgimento di tutti i cittadini, con priorità dei soggetti residenti e 

frequentatori delle aree bersaglio. 

In qualità di rappresentante legale di una associazione sportiva dilettantistica, con la 

presente richiedo le seguenti informazioni.  

All'avviso Reggio Resiliente possono partecipare come capofila le associazioni 

?  

Nel caso di partecipazione in forma associata il modello allegato 1a può 

rappresentanti legali degli enti allegando documento di identità oppure è 

obbligatoria a pena di esclusione la firma digitale di ognuno di loro.  

E' possibile caricare il progetto sulla piattaforma per step (per esempio caricando intanto 

completando l'inserimento entro la scadenza oppure va effettuato il caricamento del 

progetto necessariamente in una unica soluzione entro la scadenza. 

Dal combinato disposto dell’art. 7, lett. a), art. 8, comma 1 e art. 9, comma 1 lett c) dell’avviso 

possono presentare domanda a valere sul presente Avviso unicamente 

per come individuati dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 117/2017 che alla data 

di presentazione della domanda, siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 o, nelle more dell’attuazione del

siano scritti o abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine di presentazione della 

registri/albi/elenchi nazionali/regionali/provinciali/comunali esistenti. 

associazione sportiva dilettantistica possiede i requisiti su indicati, unitamente a 

tutti gli altri requisiti può presentare domanda, sia informa singola che associata in ATS. 

intenso che il soggetto proponente deve possedere tutti i requisiti di partecipazione previsti 

dell’art. 17 dell’avviso, la domanda redatta secondo il format di domanda allegato 

unitamente alla documentazione di cui all’art. 19, deve essere presentata sulla piattaforma web 

raggiungibile all’indirizzo http://reggioresiliente.reggiocal.it, messa a disposizione a 

disposizione dal Comune di Reggio Calabria. Resta esclusa ogni altra diversa modalità di 

presentazione della domanda. Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna 

delle parti di cui si compone, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del 

soggetto Proponente e tramesso unitamente agli allegati richiesti ai sensi del successivo art. 

dovrà essere sottoscritto la dichiarazione di impegno di cui all’Allegato 1a.

a forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R

responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto e sue ss.mm.ii.
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nelle aree e quartieri caratterizzati da rilevanti situazioni di degrado fisico e marginalità socio-

economica, che si accompagnano anche a situazioni di illegalità diffusa e presenza di criminalità. 

tutto il territorio comunale. 

Tabella 1 “Criteri di valutazione”, punti B.4.1 e B.4.2, dell’art. 21 

in via prioritaria nelle aree bersaglio della città di Reggio 

con priorità dei soggetti residenti e 

sociazione sportiva dilettantistica, con la 

All'avviso Reggio Resiliente possono partecipare come capofila le associazioni 

allegato 1a può  essere firmato 

rappresentanti legali degli enti allegando documento di identità oppure è 

(per esempio caricando intanto 

completando l'inserimento entro la scadenza oppure va effettuato il caricamento del 

Dal combinato disposto dell’art. 7, lett. a), art. 8, comma 1 e art. 9, comma 1 lett c) dell’avviso 

unicamente gli Enti del Terzo 

per come individuati dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 117/2017 che alla data 

siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

o, nelle more dell’attuazione del RUNTS, 

siano scritti o abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine di presentazione della 

registri/albi/elenchi nazionali/regionali/provinciali/comunali esistenti.  

ede i requisiti su indicati, unitamente a 

tutti gli altri requisiti può presentare domanda, sia informa singola che associata in ATS. Resta 

intenso che il soggetto proponente deve possedere tutti i requisiti di partecipazione previsti 

dell’art. 17 dell’avviso, la domanda redatta secondo il format di domanda allegato 

unitamente alla documentazione di cui all’art. 19, deve essere presentata sulla piattaforma web 

messa a disposizione a 

Resta esclusa ogni altra diversa modalità di 

, compilato tassativamente in ciascuna 

gitalmente dal legale rappresentante del 

i ai sensi del successivo art. 

la dichiarazione di impegno di cui all’Allegato 1a. La 

R. n. 445/2000 e con le 

. 75 e 76 dello stesso Decreto e sue ss.mm.ii. Pertanto l’Allegato 



 

 

1a può essere firmato manualmente

secondo le indicazioni di cui all’all’articolo 17 dell’avviso. 

 

c) E' possibile caricare il progetto sulla piattaforma per step

 

10. DOMANDA: In merito alla dichiarazione punto 2 lettera h si rileva che il sistema non consente di 

eliminare la spunta nel caso in cui un ente, così come consentito dal bando, non sia né un ente iscritto 

alla camera di commercio né iscritto all'albo delle cooperativa

runts e o iscritto ad altri albi riconosciuti.

evitare "l'automatismo" di dichiarazioni mendaci.

RISPOSTA: La dichiarazione di cui al punto h) della dom

all’avviso è opzionale in ragione della natura del soggetto proponente. 

piattaforma. 

11. DOMANDA: la presente al fine di porre dei quesiti in relazione all'Avviso Pubblico 

Resiliente" Parte relativa ai Beneficiari

Enti del Terzo Settore (ETS), per come individuati dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 117/2017, che 

possono partecipare sia in forma singola 

partecipare ad una sola ATS richiedente l'agevolazione a pena di inammissibilità di tutte le domande 

presentate nelle quali è presente lo stesso ETS"

Domande: 

1) possono partecipare all'ATS oltre 

lucro che non sono iscritte nel RUNTS, non essendoci alcun obbligo in tal senso per l'ASD?

2) può essere capofila dell'ATS una APS?

3) essendo stato prorogato con il DL semplificazioni il 

31.12.2021 e poi al 31 maggio 2022, i requisiti di essere già iscritti al RUNTS o di aver già inviato la 

domanda per l'iscrizione permangono o c'è qualche deroga stante la proroga per legge?

Restiamo in attesa di cortese quanto solerte riscontro e porgiamo distinti saluti.

 

RISPOSTA: Dal combinato disposto dell’art. 7, lett. a), art. 8, comma 1 e art. 9, comma 1 lett c) 

dell’avviso possono presentare domanda a valere sul presente Avviso 

Settore (ETS) per come individuati dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 117/2017 che alla data di 

presentazione della domanda, siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 

presentato domanda di iscrizione

registri/albi/elenchi nazionali/regionali/provinciali/comunali esistenti. 

Pertanto se l’associazione sportiva d

altri requisiti può presentare domanda, sia in

soggetto proponente deve possedere tutti i requisiti di partecipazione previsti 

 

 

essere firmato manualmente dai rappresentanti legali degli enti sottoscri

secondo le indicazioni di cui all’all’articolo 17 dell’avviso.  

E' possibile caricare il progetto sulla piattaforma per step sino all’invio finale.

In merito alla dichiarazione punto 2 lettera h si rileva che il sistema non consente di 

eliminare la spunta nel caso in cui un ente, così come consentito dal bando, non sia né un ente iscritto 

alla camera di commercio né iscritto all'albo delle cooperativa in quanto ETS 

runts e o iscritto ad altri albi riconosciuti. Si chiede delucidazione in merito alla procedura da attuare da 

evitare "l'automatismo" di dichiarazioni mendaci. 

La dichiarazione di cui al punto h) della domanda (allegato 1 all’avviso) conformemente 

all’avviso è opzionale in ragione della natura del soggetto proponente. E’ stata effettuata la 

la presente al fine di porre dei quesiti in relazione all'Avviso Pubblico 

Parte relativa ai Beneficiari "Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso gli 

Enti del Terzo Settore (ETS), per come individuati dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 117/2017, che 

possono partecipare sia in forma singola sia in forma associata con altri ETS (ATS).

partecipare ad una sola ATS richiedente l'agevolazione a pena di inammissibilità di tutte le domande 

presentate nelle quali è presente lo stesso ETS" 

1) possono partecipare all'ATS oltre che ETS anche associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di 

lucro che non sono iscritte nel RUNTS, non essendoci alcun obbligo in tal senso per l'ASD?

2) può essere capofila dell'ATS una APS? 

stato prorogato con il DL semplificazioni il termine per l'iscrizione al RUNTS prima al 

31.12.2021 e poi al 31 maggio 2022, i requisiti di essere già iscritti al RUNTS o di aver già inviato la 

domanda per l'iscrizione permangono o c'è qualche deroga stante la proroga per legge?

cortese quanto solerte riscontro e porgiamo distinti saluti. 

Dal combinato disposto dell’art. 7, lett. a), art. 8, comma 1 e art. 9, comma 1 lett c) 

dell’avviso possono presentare domanda a valere sul presente Avviso unicamente 

per come individuati dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 117/2017 che alla data di 

siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 o, nelle more dell’attuazione del RUNTS, 

presentato domanda di iscrizione entro il termine di presentazione della domanda ad uno dei 

registri/albi/elenchi nazionali/regionali/provinciali/comunali esistenti.  

associazione sportiva dilettantistica possiede i requisiti su indicati, unitamente a tutti gli 

altri requisiti può presentare domanda, sia in forma singola che associata in ATS. 

soggetto proponente deve possedere tutti i requisiti di partecipazione previsti 
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dai rappresentanti legali degli enti sottoscrittori e tramesso 

sino all’invio finale. 

In merito alla dichiarazione punto 2 lettera h si rileva che il sistema non consente di 

eliminare la spunta nel caso in cui un ente, così come consentito dal bando, non sia né un ente iscritto 

 in corso di iscrizione al 

Si chiede delucidazione in merito alla procedura da attuare da 

anda (allegato 1 all’avviso) conformemente 

E’ stata effettuata la rettifica sulla 

la presente al fine di porre dei quesiti in relazione all'Avviso Pubblico "Reggio 

"Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso gli 

Enti del Terzo Settore (ETS), per come individuati dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 117/2017, che 

sia in forma associata con altri ETS (ATS). Ciascun ETS può 

partecipare ad una sola ATS richiedente l'agevolazione a pena di inammissibilità di tutte le domande 

che ETS anche associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di 

lucro che non sono iscritte nel RUNTS, non essendoci alcun obbligo in tal senso per l'ASD? 

termine per l'iscrizione al RUNTS prima al 

31.12.2021 e poi al 31 maggio 2022, i requisiti di essere già iscritti al RUNTS o di aver già inviato la 

domanda per l'iscrizione permangono o c'è qualche deroga stante la proroga per legge? 

Dal combinato disposto dell’art. 7, lett. a), art. 8, comma 1 e art. 9, comma 1 lett c) 

unicamente gli Enti del Terzo 

per come individuati dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 117/2017 che alla data di 

siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) 

, siano scritti o abbiano 

entro il termine di presentazione della domanda ad uno dei 

possiede i requisiti su indicati, unitamente a tutti gli 

forma singola che associata in ATS. Resta intenso che il 

soggetto proponente deve possedere tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’avviso. 


