
  

Chiarimenti 
 
 

 

FAQ 
 

1. Entro quando verrà stilata la graduatoria dalla presentazione della 
domanda?  

2.  Quando viene comunicata la cifra assegnata ad ogni associazione? 

La graduatoria e la comunicazione relativa al contributo assegnato 

verrà comunicato entro cinque giorni dall’esito dei lavori della 

Commissione Tecnica. 

3. Ci sono linee guida per la creazione del piano economico che 
garantiscano il rispetto della congruità richiesta?  

Non sono previste linee guida in quanto il soggetto proponente è 

tenuto ad indicare le entrate e le spese in modo analitico sulla base 

della propria organizzazione e dell’elaborato progettuale presentato. 

4. Quali sono i criteri della congruità richiesta per il piano economico? 

La congruità verrà valutata sulla base dei prezzi di mercato o altri di 

riferimento. 

5. Nell'eventualità di non dover ricevere la somma prevista dal PEF è 
possibile applicare tariffe diverse rispetto a quelle comunicate in 
sede di presentazione della domanda 

Nel caso in cui il progetto non dovesse essere assegnatario dell’intero 

contributo richiesto sarà possibile rimodulare le tariffe non oggetto di 

valutazione (quindi con Isee superiore a 14000). 

6. In merito all’art.4 – Valutazione Progetti dell’allegato 1 quando 

espressamente si dichiara che “Il Comune di Pisa si riserva di ridurre 
in maniera proporzionale il contributo assegnato, nel caso in cui 
l’Associazione non realizzi in tutto od in parte le attività dichiarate nel 
progetto”, si chiede di dettagliare e specificare meglio le modalità con 



  

le quali si intende ridurre proporzionalmente il contributo 
preventivamente per evitare in fase di rendicontazione il rischio di 
“divergenze” tra quanto si aspetta di ricevere l’associazione e quanto 
invece viene effettivamente corrisposto (fermo restando ovviamente 
validi i criteri del 75% della spesa complessiva e la differenza tra 
entrate ed uscite)  

Nel caso in cui l’associazione non realizzasse in tutto o in parte le 

attività dichiarate nel progetto il contributo assegnato verrà ridotto 

secondo una proporzione matematica tenendo conto delle settimane 

proposte e di quelle effettivamente effettuate. 

7. Ai fini del PEF, possiamo prevedere l'inizio dei campi solari a partire 
dal 13 Giugno 2022 o è troppo presto per i risultati della graduatoria e 
della cifra assegnata?  

Si rinvia alla risposta del chiarimento n.1 

 

8. Con riferimento all'avviso pubblico in oggetto, il cui art. 2 individua 

quali soggetti destinatari "...i soggetti elencatidall'art.4 del Codice del 

Terzo Settore (in forma singola o in reti associative) che risultano 

iscritti, nelle more dell'operatività del registro unico nazionale del 

Terzo Settore, nel registro delle organizzazioni del volontariato e/o nel 

registro delle associazione di promozione sociale della Regione 

Toscana", sono a chiedere il seguente chiarimento: le Cooperative 

sociali di tipo A, che abbiano già svolto attività di Centri Estivi su 

assegnazione di Amministrazioni comunali, sono assimilabili 

ai soggetti di cui al citato art. 2 e possono  presentare domanda di 

partecipazione? 

 

L'avviso è rivolto a soggetti elencati nell'art. 4 del Codice c.d. del 

Terzo Settore che, trattandosi di contributo,  non abbiano scopo di 

lucro. 

 

9. Nell'Allegato B, punto C1, quando vi riferite al cofinanziamento da 

parte del soggetto proponente intendete materiale e Know-How che 

l'associazione mette gratuitamente ai fini dello svolgimento del campo 

solare? 



  

la voce cofinanziamento da parte del soggetto proponente riguarda le 

risorse economiche che l'associazione decide di investire 

nell'organizzazione delle attività estive. 

 

10.  E' possibile richiedere una sola Scuola (per es. Scuola Calandrini) 
dove svolgere due centri estivi per due fasce di età differenti, 
previste nel progetto (infanzia e primaria)? 

 

Ogni scuola richiesta può essere sede del centro estivo rivolto a minori 

in fascia di età di frequenza di quella struttura; in caso della Calandrini il 

centro estivo dovrà essere realizzato solo per la fascia di età 3-6 anni. 

 

11.  Il costo mensa può essere indicato al di fuori delle rette 
settimanali? (per es. retta settimane €tot + €tot giornalieri per pasto) 

 

La tariffa settimanale deve essere comprensiva del pasto se previsto 

 

12.  Nel PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, avendo menzionato il 

contributo del comune e il contributo proprio dell'associazione, entrate ed 
uscite dovranno risultare a pareggio? 
 

         Sì. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art.7 dell’avviso l’ammontare del 

contributo richiesto non potrà superare il 75% della spesa complessiva e, 

comunque, non potrà superare la differenza tra entrate ed uscite 

dell’iniziativa ammessa a contributo. 
 

13.Qualora l'esito del bando venisse comunicato successivamente alla 
data di inizio campo solare definito nel progetto dell'associazione, le 
settimane verranno comunque incluse nel rendiconto? 
 

No, le attività del centro estivo convenzionato non potranno avere inizio 

prima della firma della convenzione. 


