
 

DOMANDA N. 1 

1. l'importo indicato è comprensivo di IVA. Questa è considerata al 5% o al 
22%?; 

2. a pag 6 e 7 si prevedono almeno 5 ore per ciascun intervento a settimana: 
queste sono da considerarsi diviso i due operatori impiegati per ogni singola 
azione (quindi 2,5 ore ad operatore in compresenza) o le 5 ore sono relative 
alla durata dell'intervento (per cui se sono impiegati 2 operatori, il computo 
del personale deve far riferimento a 10 ore settimanali complessive)?; 

3. nei costi ammissibili, è previsto il noleggio o il leasing di un autoveicolo per 
l'unità di strada? 

 

RISPOSTA ALLA DOMANDA N. 1 

1. L’avviso è rivolto secondo quanto disposto all’art.4 del d.lgs n.117/2017 ai 

seguenti Enti “ 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” e iscritto in almeno uno dei 

Registri indicati nell’Avviso pubblico.   

Si sottolinea che l’importo previsto nell’avviso assume natura 

esclusivamente compensativa e non corrispettiva: tale importo sarà 

erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dall’art. 7 dello 

schema di convenzione pubblicato, solo a titolo di copertura e rimborso 

dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal 

soggetto co-progettante.  

Il successivo art. 8 disciplina le modalità di erogazione dell’importo dovuto 

a titolo di rimborso.  

Tanto chiarito, sarà ciascun ente a valutare con i propri consulenti fiscali 

se e quale regime IVA va eventualmente applicato. 

2. In merito al secondo quesito, si rinvia a quanto specificato nello stesso 

avviso a pagg. 5 e 6 e che qui si trascrive: 



Intervento basato sulla metodologia dell’auto mutuo-aiuto: 

per ciascun ambito, con 2 figure professionali: Facilitatore responsabile 

per i Gruppi Auto- Mutuo-Aiuto e Coadiutore alla facilitazione dei gruppi. 

Ciascuna figura professionale garantisce un minimo di 5 ore settimanali 

di intervento per ogni Ambito 

Realizzazione dell’intervento di Unità di strada di struttura: 

per ciascun ambito, con 2 figure professionali: Conduttore Responsabile 

per le Unità di strada e Coadiutore alla conduzione delle Unità di strada. 

Ciascuna figura professionale garantisce un minimo di 5 ore settimanali 

di intervento per ogni Ambito. 

3. In merito al terzo quesito si fa presente che tra gli Per “Oneri accessori” 

rientrano i costi per leasing e/o noleggio di attrezzature funzionali alla 

realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli per noleggio o leasing di 

un autoveicolo per l’unità di strada. 

 

 


