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FAQ  

aggiornamento al 08 ottobre 2020  

 

1. D. In merito alla possibilità di poter partecipare al bando chiediamo delucidazioni rispetto ai requisiti.    

Al punto 4 dell’avviso, si scrive che i progetti possono essere presentati da Associazioni di 

Promozione Sociale (di seguito APS) iscritte nel corrispondente registro della Regione Sardegna (L.R. 

23/2005 );   

Mentre al punto 6, si dice  : "  deve essere iscritta nel Registro Unico nazionale del terzo Settore (d’ora 

in avanti RUNTS). Nelle more dell’operatività del RUNTS il requisito dell’iscrizione al suddetto registro 

deve intendersi soddisfatto dall’iscrizione al rispettivo Registro regionale. Ai fini del presente 

procedimento l’iscrizione al registro regionale deve datare da almeno un (1) anno ; il periodo annuale 

è calcolato avendo quale riferimento la data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale 

della RAS" 

    Mi può chiarire cosa significa?  

     R.  Con riguardo al quesito posto,  si precisa che  l’art. art. 101, co. 3 °, D.Lgs . 03/07/2017, n. 117  

avente ad oggetto  “Norme transitorie e di attuazione”, stabilisce :” Il requisito dell'iscrizione al 

Registro Unico Nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more 

dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e 

degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti 

dalle normative di settore.” 

Pertanto, vista la norma sopracitata e in coerenza con la stessa, l’avviso chiede che,  nelle 

more  dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), le ODV/APS 



 
 

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

 

 
Direzione Generale delle politiche sociali 

Servizio Terzo Settore e supporti  direzionali  
 

 2

siano iscritte nel corrispondente registro regionale da almeno un anno alla data di pubblicazione 

dell’avviso sul sito istituzionale della RAS (intervenuta il 2/10/2020).  

In sostanza, nelle more dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, il 

requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale si intende soddisfatto dall’iscrizione ad uno 

dei registri attualmente previsti dalle normative regionale  di settore per un tempo non inferiore 

a un anno.   

 

 

2. D. E’ ammissibile la partecipazione all’avviso di una cooperativa sociale o per le cooperative 

verranno pubblicati ulteriori bandi?  

 

      R. Per specifica scelta adottata a livello statale, le categorie di Enti del Terzo settore che possono 

beneficiare delle risorse statali previste dagli articoli artt. 72 e 73 del d. lgs.117/2017 (Codice del 

Terzo Settore) e stanziate, per l’anno 2019, con DM 166/2019 sono: le Organizzazioni di 

volontariato e le  Associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali. 

Allo stato attuale, la Direzione  generale delle politiche sociali non dispone di altre risorse statali 

- ex d. lgs.117/2017 – che prevedano tra i beneficiari le cooperative sociali. 

 


