Servizio welfare, educazione
e servizi al cittadino
Ufficio Sport, giovani
e terzo settore
Giovanili

“Bando per attività ludiche, sportive e culturali rivolte ai giovani anno 2021”
RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)

1) Domanda: E’ richiesto un cofinanziamento, nel caso in cui fosse previsto, a quanto
ammonterebbe la percentuale? E’ possibile contare il valore di utilizzo di beni mobili/immobili e/o
la quota di ammortamento?
1) Risposta: Non è previsto cofinanziamento, dovrà essere dichiarata la presenza di
sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici o privati. Non è inoltre previsto valorizzare
l’utilizzo di beni mobili e immobili o indicare la quota di ammortamento.
2) Domanda: E’ possibile indicare come voce di uscita il personale interno all'associazione
(amministrazione) e la mansione di segreteria del progetto, oltre che professionisti interni ed
esterni all'associazione?
2) Risposta: Il Bando si rivolge ad associazioni senza scopo di lucro per le quali è prevista la
gratuità delle cariche sociali. Potranno essere rendicontate quote parte di buste paga di soggetti
assunti per il progetto (anche soci dell’associazione), ovvero fatture/notule/parcelle di
professionisti esterni che cooperino al progetto.
3) Domanda: E’ possibile prevedere partner sostenitori?
3) Risposta: Il progetto può avere partner sostenitori per i quali dovranno essere dettagliati ruoli e
compiti.
4) Domanda: Nel caso di soggetti proponenti che abbiano in essere un partenariato con il Comune
di Arezzo finanziato da soggetti terzi, del quale non è ancora noto l’esito, è possibile presentare
istanza di partecipazione nel presente bando?
4) Risposta: E’ possibile partecipare al presente bando per progettualità diverse.
5) Domanda: E’ possibile presentare un progetto relativo ad una iniziativa per la quale è previsto
il pagamento di un eventuale biglietto di ingresso/iscrizione/tesseramento?
5) Risposta: E’ possibile purché venga rispettato quanto previsto dall’art.7 comma 6 del
Regolamento per la concessione di vantaggi economici da parte del Comune di Arezzo che recita:
“L’ammontare del contributo concesso per ogni iniziativa deve risultare non superiore alla
differenza tra le entrate e le spese, in modo da non determinare la creazione di utili da parte del
richiedente.”
6) Domanda: Da quando è possibile presentare la domanda per progetti che si svolgeranno nel
periodo 2 (01/10/2021 – 19/12/2021)?
6) Risposta: E’ possibile presentare i progetti da realizzarsi nel periodo 2 a partire dal 23/08/2021
e fino alle ore 13,00 del 15/09/2021.
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7) Domanda:Per la presentazione del progetto dovendo rispettare il limite delle 5 cartelle e
dovendo usare per la descrizione il modello predisposto, è possibile modificare il modello
stesso allargando la colonna destinata alla descrizione?
7) Risposta: è possibile la modifica al modello "Allegato 2- Progetto" allargando la colonna
destinata alla descrizione e ottimizzando al massimo gli spazi previsti, purchè vengano mantenute
inalterate le caratteristiche richieste.
8) Domanda: E’ possibile la partecipazione da parte di un’associazione che non sia
specificamente un'associazione giovanile?
8) Risposta: Non ci sono vincoli alla partecipazione purché in possesso dei seguenti requisiti
previsti dall'Avviso:
-associazioni di promozione sociale e di volontariato, aventi sede legale nel Comune di Arezzo,
registrate negli albi istituiti a livello regionale – sezione provinciale di Arezzo, o associazioni
iscritte nell’elenco comunale delle libere forme associative;
-società sportive iscritte al Registro CONI.
Nell'ambito sportivo possono anche partecipare i seguenti soggetti riconosciuti dal CONI:
-Federazioni Sportive
-Enti di Promozione Sportiva
-Discipline Sportive Associate
-Associazioni sportive dilettantistiche
9) Domanda: Per la partecipazione all’Avviso, quali requisiti deve avere una Associazione
Sportiva Dilettantistica?
9) Risposta: In caso di A.S.D. è sufficiente che la stessa sia iscritta al Registro CONI.
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