
COMUNE DI AREZZO
DIREZIONE WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

Ufficio sport, giovani e terzo settore

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE,
PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTENARIATI FINALIZZATI ALLA CO-PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE
DI INTERVENTI  INNOVATIVI A FAVORE DI ADOLESCENTI  E  GIOVANI,  SULLA BASE DELLE LINEE
PROGETTUALI “GIOVANI PROTAGONISTI ARETINI”

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)

1) DOMANDA: In riferimento alla manifestazione di interesse di cui all'oggetto, nelle varie azioni
sono stati indicati dei soggetti pubblici con i quali dovrà essere attivata la rete. La dichiarazione di
"sostegno" che viene citata tra i criteri di valutazione al punto b2 può essere sottoscritta anche da
questi soggetti ? Comunque fornisce un punteggio? Oppure questi soggetti sono stati già individuati
dall'AC e quindi non faranno punteggio ?
RISPOSTA:  I  soggetti  pubblici  di  interesse  per  le  azioni  del  progetto  sono  individuati
dall’amministrazione  comunale  e  da  questa  coinvolti.  La  dichiarazione  di  sostegno  può  essere
sottoscritta da soggetti pubblici e privati.

2) DOMANDA: la fascia “giovani” quali età comprende. Ad esempio: anche la fascia medie?
RISPOSTA: Per giovani si intende la fascia di età da 15 a 35 anni. 

3) DOMANDA: Cosa si intende per contatti nella parte “contatti canali social”
RISPOSTA: si intende il numero di utenti iscritti.

4) DOMANDA: si chiede se una delle attività di apertura possa essere adibire una stanza ad aula 
studio.
RISPOSTA: L'attività di studio presidiata da operatore che regola gli accessi e verifica/supporta le 
attività può essere una delle attività proposte.

5) DOMANDA: è  possibile l'utilizzo del bar per gli eventi.
RISPOSTA: i locali non possono ospitare un bar, come in passato. La struttura di bancone è in
dotazione dei locali, si ipotizza che per eventi occasionali sia possibile effettuare somministrazione
temporanea,  fermo  restando  le  autorizzazioni  di  legge  da  acquisire  ovvero  una  attività  di
somministrazione quale circolo interno.

6) DOMANDA: E' disponibile la lista dei materiali presenti nei locali.
RISPOSTA: i materiali presenti nei locali sono da verificare nella loro effettiva funzionalità.

7) DOMANDA: per i materiali messi a disposizione dal proponente, deve essere calcolato il costo 
di ammortamento quale cofinanziamento.
RISPOSTA: Si, per quantificare il cofinanziamento, deve essere calcolato il costo di ammortamento
dei beni.

8) DOMANDA: per il costo di assicurazione RCT e incendio se tali assicurazioni siano da fare 
sull'immobile o direttamente al personale che vi lavorerà.
RISPOSTA: la polizza RCT è riferita alla responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, 
mentre la polizza incendio si riferisce ai locali che ospitano le attività.

9) DOMANDA: Per l'apertura del centro, si fa riferimento alle chiusure solamente nei giorni di 
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festa nazionale, si chiede se invece la chiusura non debba essere allineata alle chiusure collegate 
all'anno scolastico (Natale, Capodanno, Pasqua) e la chiusura nel mese di Agosto.
RISPOSTA: l'apertura dei centri deve essere prevista per le sole feste nazionali in quanto deve 
essere garantita quanto più possibile l'apertura e fruizione degli spazi, in particolare nei periodi di 
chiusura delle scuole. 

10) DOMANDA: Nell'azione 1 è richiesta l'apertura del centro per  5 ore ogni giorno, mentre nelle 
disposizioni generali si fa riferimento a 4, ci chiedevamo se fosse un refuso e quanto siano 
effettivamente le ore di apertura.
RISPOSTA: L'Azione 1 prevede 5 ore di apertura giornaliere per 6 gg a settimana (Art. 4 Azione 1)
in quanto è l'azione rivolta alle attività ludico ricreative per i giovani, che deve quindi garantire una 
apertura maggiore, rispetto alle Azioni 2 e 3.

11) DOMANDA: Le cooperative possono partecipare? Occorre che siano iscritte al loro Registro
delle Cooperative, cioè basta questo oppure è condizione necessaria che abbiano fatto la richiesta di
iscrizione al RUNTS?
RISPOSTA: l'Art. 7 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, prevede che
tutti  gli  enti  del  terzo  settore,  in  pendenza  dell'istituzione  del  Registro  Unico  Nazionale  Terzo
settore, possano partecipare se iscritti nel rispettivo albo regionale. 
Si riporta testualmente il testo.
“Possono partecipare al presente Avviso, in qualità di partner del Comune di Arezzo (Ente capofila)
gli  Enti  del  Terzo Settore, come definiti  dall'art.  4 del  D.Lgs. n. 117/2017: “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 perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e
di  utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale,  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”.  Resta inteso che  in pendenza dell’istituzione del RUNTS, rimane valida l'iscrizione
nel rispettivo Albo regionale”.

12) DOMANDA: Si chiede se,  in caso di  assegnazione della  gestione di un immobile,  gli  enti
proponenti, ferma restando la sede legale altrove, possano costituire una sede operativa delle proprie
associazioni presso l'immobile di proprietà comunale, al fine di garantire agevolmente la presenza 
continuativa degli operatori.
RISPOSTA: Quanto richiesto è possibile purchè sia coerente con gli obiettivi dell'Azione e integrato
nel progetto.
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