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COMUNE DI PESARO 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALLA STIPULAZIONE DI UNA CONVENZIONE, PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AI 
SENSI DELL’ART. 55 D.LGS 117/2017  

 
Il Comune di Pesaro 

 
 
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 232 del 17/09/2021, avente ad oggetto “atto di indirizzo 
per l’affidamento ad enti del terzo settore dell’impianto sportivo sito in via Respighi con annesse pertinenze 
nonché delle palestre extra-scolastiche e delle piste polivalenti del comune di Pesaro, rende noto che questa 
Amministrazione comunale intende procedere, ai sensi dell’art.55 del D.lgs. 117/2017, alla gestione nella 
forma di partenariato pubblico/privato, di detti impianti sportivi. 
 
Premesso che 
 
Tra il patrimonio immobiliare dell’Ente, oggetto del presente Avviso, vi sono il Campo di Atletica di Via 
Respighi, n.5 palestre extra-scolastiche e n.14 piste polivalenti dediti alle attività sportive; 
 
 
Richiamata la normativa vigente in tema di gestione dei servizi pubblici e in particolare il D.LGS. n. 117/2017 
l’art. 112 del D.lgs. 50/2016 e la legge 381/1991 e ss.mm.ii. 
 

Rilevata la necessità di procedere ad una gestione unitaria degli impianti sportivi sopra menzionati con la  
finalità di garantire specificamente la promozione di attività ed eventi sportivi e sociali, in particolare favorendo 
condizioni di agevolazione allo sviluppo della pratica sportiva di base e avanzata per tutti i cittadini, nonché di 
sostegno ad attività ed eventi di aggregazione sportiva, socioculturale locale e ricreativa, unitamente  ad azioni 
di integrazione sociale e professionale tramite inserimento lavorativo di persone che presentano condizioni di 
svantaggio, richiamate al comma 2 dello stesso art.112 del Codice dei contratti sopra pronunciato e all’art. 4 
della L. 381/1991, unitamente all’avvio di progetti specifici correlati ai PUC (Progetti utili alla collettività) 
procedendo attraverso la gestione in partenariato con soggetti del Terzo settore, stipulando con i soggetti 
interessati appositi accordi/ convenzioni; 

RENDE NOTO 

che intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di Organizzazioni del Terzo Settore - quali enti 
privati, senza scopo di lucro, per procedere attraverso la co-programmazione e co-progettazione (art.55 D.Lgs 
117/2017) all'affidamento della gestione dei seguenti impianti sportivi comunali, per le finalità sopra descritte. 

ART.1 OGGETTO E DURATA 

1.1 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 

 Denominazione  Caratteristiche dimensionali e 
discipline praticate 

Note 
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 Campo di Atletica Atletica: 400m in 6 corsie da 122 cm 

Football Americano:100X60m 

Apertura ore 7/00 – chiusura ore 
20/30 
 
Collaborano all’attività n. 4 
dipendenti comunali 

 Palestra - Celletta Pallacanestro: 
superficie totale 420mq 
Fondo parquet 

 

 Palestra – Pala Tre 
Villa Ceccolini 

Pallavolo: 18X9 m 
Pallacanestro:28X15 
Calcio A 5 30X20 
Mq totali 600 
Fondo parquet 

 

 Palestra – Turati 
(via Turati) 

Pallacanestro: 28X15 (h6m) 
Pallavolo:28X14 (h6m) 
Superficie totale 400mq 
Fondo Linoleum 

 

 Palestra Ledimar 
(zona Ledimar) 

Pallacanestro: 24 x 13 m (h. 7 m) 
Superficie totale 300 mq 
Fondo parquet 

 

 Palestra  - Carducci 
“vecchia” 

Multidisciplinare: 25 x 15 m (h. 6 m) 
Superficie totale 380mq 
Fondo Linoleum gommato 

 

    

 Piste polivalenti Dislocazione territoriale  

1 Campo Nike 
Pantano 

Largo Volontari del Sangue (Quartiere 2 - 
Santa Veneranda) 

MISURE CAMPO DI GIOCO-32 x 
19 m 
FONDO - battuta di cemento 
ATTREZZATURE – canestri 
 

 

 

2 Pista polivalente 
Area mercato "S. 
Decenzio" 

Via Bondei - Area mercato San Decenzio 
(Quartiere 12) 

MISURE CAMPO DI GIOCO - 28 x 
15 m 

Struttura sportiva dotata di 3 campi 
da pallacanestro 

ATTREZZATURE – canestri 

3 Pista polivalente 
Borgo Santa Maria 

Via Monte Catria (Quartiere 8 - Borgo 
Santa Maria) 

MISURE CAMPO DI GIOCO - 35 x 
17 m 

ATTREZZATURE 
DISPONIBILI  

canestri, 
porte da 
calcio  

 

4 Pista polivalente 
Candelara 

Strada della Pieve (Quartiere 3 - 
Candelara) 

MISURE CAMPO DI GIOCO - 40 x 
20 m 

ATTREZZATURE 
DISPONIBILI  

canestri 

 

5 Pista polivalente 
Case Bruciate 

Strada Case Bruciate 90 (Quartiere 8 - 
Case Bruciate) 

MISURE CAMPO DI GIOCO - 24 x 
13 m 
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ATTREZZATURE 
DISPONIBILI  

canestri, 
porte da 
calcio 

 

6 Pista polivalente 
Cattabrighe 

Largo Brenta (Quartiere 5 - Cattabrighe) MISURE CAMPO DI GIOCO - 33 x 
18 m 

ATTREZZATURE 
DISPONIBILI  

canestri, 
porte da 
calcio 

 

7 Pista polivalente 
Ginestreto 

Strada di Santa Lucia (Quartiere 8 - 
Ginestreto) 

MISURE CAMPO DI GIOCO - 35 x 
20 m 

ATTREZZATURE 
DISPONIBILI  

canestri  

 

8 Pista polivalente 
Santa Maria 
dell'Arzilla 

Strada dell'Arzilla (Quartiere 3 - Santa 
Maria dell'Arzilla) 

MISURE CAMPO DI GIOCO - 34 x 
17 m 

ATTREZZATURE 
DISPONIBILI  

porte da 
calcio 

 

9 Pista polivalente 
Santa Maria delle 
Fabbrecce 

Strada della Pozzetta 10 (Quartiere 9 - 
Santa Maria delle Fabbrecce) 

MISURE CAMPO DI GIOCO - 35 x 
20 m 

ATTREZZATURE 
DISPONIBILI  

canestri 

 

10 Pista polivalente 
Trebbiantico 

Via Trebbiantico (Quartiere 3 - 
Trebbiantico) 

MISURE CAMPO DI GIOCO - 40 x 
20 m 

ATTREZZATURE 
DISPONIBILI  

canestri, 
porte da 
calcio  

 

11 Pista polivalente 
Viale Trento 

Viale Trento (Quartiere 11 - Zona Mare) MISURE CAMPO DI GIOCO - 24 x 
13 m 

ATTREZZATURE 
DISPONIBILI  

canestri  

 

12 Centro sportivo 
Villa Fastiggi 

Via Achilli (Quartiere 4 - Villa Fastiggi) Struttura sportiva dotata di 4 campi 
da gioco: una pista polivalente, una 
pista da skateboard, un campo da 
tennis e un campo da molkky 

Pista polivalente: MISURE CAMPO 
DI GIOCO - 41 x 20 m 

ATTREZZATURE 
DISPONIBILI  

canestri 
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Pista Skateboard: 
ATTREZZATURE 
DISPONIBILI rampa da 
skateboard 

Campo Tennis: MISURE 
CAMPO DI GIOCO -
36x18m  

ATTREZZATURE 
DISPONIBILI : - rete da 
tennis 

Campo Molkky: 

MISURE CAMPO DI 
GIOCO 24 x 6 m -Erba 
sintetica –  

ATTREZZATURE 
DISPONIBILI  

birilli e 
cilindro 

 

  

 

 

 

 

  

13 Centro sportivo 
Villa Ceccolini 

Via Lago di Misurina (Quartiere 4) Struttura sportiva dotata di 2 campi 
da gioco: una pista polivalente e un 
campo da bocce 

Pista polivalente: MISURE CAMPO 
DI GIOCO - 40 x 20 m 

ATTREZZATURE 
DISPONIBILI  

porte da calcio  

Campo da 
bocce: MISURE 
CAMPO DI 
GIOCO - 22,50 
x 3,50 m 

 

14 Pista polivalente 
Vismara 

Via Lambro (Quartiere 5 - Vismara) MISURE CAMPO DI GIOCO – 
35x20 m 

ATTREZZATURE 
DISPONIBILI  

canestri, 
porte da 
calcio 

 

 

Le attività, in via non esaustiva, comprendono: 

a) guardiania/apertura/chiusura (il servizio presso le palestre è in capo alle società sportive richiedenti 
gli spazi orari ma potranno essere concordate con le stesse modalità di gestione differenti) 

b) pulizia (ordinaria e il riassetto completo dei servizi annessi e delle attrezzature negli impianti sportivi 
contenuti, nonché il mantenimento del decoro delle stesse; presso le palestre il servizio di pulizia è in 
capo alle società sportive richiedenti gli spazi orari ma potranno essere concordate con le stesse 
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modalità di gestione differenti)  
c) manutenzione ordinaria; 
d) manutenzione del verde; 

 
A tali attività si aggiungono azioni volti alla integrazione sociale e professionale di soggetti disabili o 
svantaggiati (art. 4 della L. 381/1991e ss.mm.ii.) e l’avvio di progetti sociali specifici – Progetti Utili alla 
collettività (PUC) 
 
Il soggetto affidatario è tenuto a favorire l’utilizzazione degli impianti da parte di tutti i potenziali utenti, senza 
alcuna discriminazione. 
 
In linea di massima, il gestore dovrà rendere fruibili per ogni impianto sportivo oggetto di affidamento: 
- gratuitamente n. 150 ore annue, per lo svolgimento di manifestazioni promosse e organizzate direttamente 
dal Comune ovvero suo delegato, compatibili con le caratteristiche degli impianti stessi. Altri eventi a carattere 
gratuito saranno realizzati sulla base di quanto indicato dal vigente regolamento comunale approvato con 
delibera n. 116 del 25/07/2011; 
- gratuitamente, per le scuole esistenti nel territorio comunale ogni qualvolta queste lo richiedano e 
compatibilmente con altri impegni sportivi o gestionali; 
- previa riscossione delle tariffe (approvate dalla amministrazione comunale o stabilite dal gestore stabilite 
quando concesse in autonomia) per altre associazioni e più in generale per soggetti terzi.  
 
GUARDIANIA/APERTURA E CHIUSURA 
Il soggetto affidatario dovrà garantire l’apertura, la chiusura, la sorveglianza e la custodia delle strutture, degli 
arredi e delle attrezzature durante il periodo di utilizzo. 
 
PULIZIA 
 
È a carico del gestore la pulizia, la detersione, l’igienizzazione, la disinfezione e il riordino degli impianti sportivi. 
All’interno delle palestre il servizio è in capo alle società sportive richiedenti gli spazi orari ma potranno essere 
concordate con le stesse modalità di gestione differenti) 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA E UTENZE 
Il Gestore dovrà assumere a proprio carico le spese per la manutenzione ordinaria delle strutture, per le 
utenze, previa voltura di tutti i relativi contatori esistenti e/o da realizzare (energia elettrica, acqua, tassa igiene 
ambientale, telefono, prodotti per la pulizia, etc.), per la manutenzione del terreno di gioco e delle aree verdi 
all’interno degli impianti sportivi; pulizia dei locali e relative pertinenze; tutto il materiale e attrezzature 
necessarie per la pulizia e manutenzione degli impianti risulta a carico del soggetto gestore. 
 
Rimarrà a nome dell’amministrazione comunale l’utenza: “riscaldamento/calore” per gli impianti sportivi 
oggetto di affidamento; le spese così come quantificate dal servizio competente saranno oggetto di rimborso 
da parte del gestore. 
 
Le spese per materiale/attrezzature sportive deteriorate, site all’interno degli impianti sportivi e oggetto di 
sostituzione, saranno a carico dell’amministrazione comunale. 
Il Comune di Pesaro assume a suo carico l’onere di provvedere a tutti gli interventi di manutenzione di natura 
straordinaria di cui alle strutture del presente Avviso ai quali provvederà compatibilmente e secondo le proprie 
disponibilità di bilancio e secondo i propri obiettivi strategici. 
 
 
Il dettaglio dei termini, delle modalità e delle condizioni di affidamento in gestione saranno in dettaglio 
specificati nello schema di accordo/convenzione una volta esperita congiuntamente la fase di co-
programmazione e co-progettazione.  
 
 
NOTA: si precisa che la programmazione e l’assegnazione delle ore presso gli impianti sportivi sopra 
descritti rimane a carico dell’Amministrazione comunale - Ufficio Sport - al fine di garantire un 
equilibrio tra le società sportive interessate, fatti salvi gli spazi non assegnati che potranno essere 
liberamente gestiti dall’affidatario.  
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1.2 DURATA DELL’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE 
 
Durata 36 mesi, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, rinnovabili per ulteriori tre (3) anni 
 
Nel caso in cui, per qualsiasi evenienza la data di inizio della gestione dovesse risultare posticipata, il periodo 
convenzionale avrà decorrenza dalla stipulazione dell’atto e comunque sino al 31 dicembre 2024. 

2. QUANTIFICAZIONE GESTIONALE  

2.1 Gestione impianti sportivi del Comune di Pesaro: 
n. 1 Campo di Atletica 
n.5 palestre extra scolastiche 
n.14 piste polivalenti 
 
2.2 Quadro riassuntivo annuale stimato - entrate e spese: 
 
Il gestore introiterà direttamente le tariffe per l’uso dell’impianto da parte di terzi. 
 

Il Comune di Pesaro, al fine di favorire l’attuazione delle attività, riconosce al gestore un contributo, art. 12 
della legge n. 241/1990, a rimborso delle spese, stabilito in € 80.566,00 il quale andrà ad integrare i proventi 
maturati nello svolgimento delle proprie attività. 

L’erogazione di tale contributo è subordinata alle attività di rendicontazione delle spese.  
 
ENTRATE 

Tesseramenti campo di Atletica  15.000,00 

Sponsor  20.000,00 

Acquisto spazi orari da parte di 
società sportive - attività e 
manifestazioni varie 

 52.796,00 

Contributo comunale   80.566,00 

  168.362,00 

 

SPESE 

Spese per il Personale: 
Attività di coordinamento 
Tutor aziendali 
Manutentore 

 € 105.462,00 

   

Utenze impianti sportivi  € 52.900  

Spese generali di gestione 

(sicurezza; assicurazioni; 
materiale etc) 

 10.000,00 

  168.362,00 
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3. SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE E REQUISITI 

Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse gli ETS, (Enti del Terzo settore) e della 
cooperazione sociale, come definiti dall’art. 4 del CTS, anche in associazione di partecipazione tra soggetti 
del terzo settore, iscritti da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito 
dal medesimo Codice e fermo restando il regime transitorio di cui all’art. 101 del CTS.  

3.2 Requisiti di partecipazione di ordine generale 

 essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come 
previsto dalla Legge 190/2012;  

 Insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse di cui alla legge 214/90 e ss.mm.ii. 

 Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di 
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i;  

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori (Durc), se sottoposti agli obblighi;  

3.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria  
 
Avere realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2018-2019-2020) alla data di pubblicazione del presente Avviso 
entrate economiche complessive minime annue non inferiore ad € 50.000,00;  
Tale requisito è richiesto per avere la garanzia che il gestore abbia maturato in anni recenti, sufficienti 
esperienze e capacità organizzative per gestire i servizi oggetto del presente Avviso. 
 
 
3.4 Requisiti tecnico professionali  
 
Il soggetto interessato alla manifestazione di interesse deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2018-2019-
2020) servizi collegati alla gestione di realtà sportive analoghe a quelle oggetto di affidamento. 
 
Il soggetto interessato alla manifestazione di interesse deve aver sperimentato nell’ultimo triennio (2018-2019-
2020) attività ed interventi volti alla integrazione sociale e professionale di soggetti disabili o svantaggiati; 
 
L’associazione/cooperativa deve mettere a disposizione nella fase di co-progettazione e in quella successiva 
di gestione delle strutture ed attività una figura qualificata, quale direttore del progetto, che possieda almeno 
3 anni di esperienza nella realizzazione di progetti analoghi a quelli della presente procedura;  
 
 
4. DIRITTI DEL SOGGETTO GESTORE 
 
I diritti del soggetto affidatario saranno disciplinati, sia per gli aspetti giuridici che per quelli economico-
patrimoniali, nella convenzione definita in esito al procedimento di affidamento, sottoscritta successivamente 
tra le parti. 
In via esemplificativa e non esaustiva, l’affidatario avrà diritto alla riscossione degli introiti derivanti dall’attività 
svolte all’interno delle strutture, da incassi derivanti dalle tariffe d’uso degli impianti da parte di terzi e dalla 
gestione di spazi pubblicitari. 
 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
giuridico interessato su modulo allegato al presente avviso, completo in ogni sua parte.  

Alla manifestazione di interesse deve essere allegato lo statuto dell’Associazione (se non già in possesso 
della amministrazione comunale) e ogni altro eventuale atto associativo rilevante ai fini del presente Avviso. 

Non saranno prese in considerazione: 

- le domande pervenute o presentate oltre il termine suindicato; 
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- prive di firma digitale del legale rappresentante. 
 

6. TERMINI 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
comune.pesaro@emarche.it  entro e non oltre le ore 13 del giorno 22 OTTOBRE 2021 indicando 
nell’oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULAZIONE DI UNA CONVENZIONE, PER LA 
GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS 117/2017  

Si garantisce la custodia della comunicazione, per la sua riservatezza, presso l’Ufficio “Informa Servizi” del 
Comune di Pesaro.  

7. FASI DELL’ISTRUTTORIA  
Successivamente alla scadenza prevista per la presentazione dell’istanza, il responsabile del procedimento 
procederà alla verifica della documentazione pervenuta.  

Laddove a seguito della manifestazione di interesse vi sia un solo soggetto interessato, l'Amministrazione 
comunale procederà ad avviare la procedura per la co-programmazione e seguente co-progettazione con il 
singolo soggetto interessato. 

Diversamente, nel caso in cui dovessero pervenire più istanze, l’Amministrazione procederà a trasmettere 
formale invito a tutti gli interessati al fine di attivare un tavolo di confronto utile a definire la compagine 
gestionale. 

L’attività di co-programmazione in ragione del numero dei partecipanti potrà essere articolata, dal responsabile 
del procedimento, in più sessioni i cui esiti verranno debitamente verbalizzati.  

Nel caso in cui occorra procedere ad una selezione per l’individuazione dell’ente co-progettante questa 
avverrà attraverso apposito invito ai soggetti che hanno manifestato interesse. Seguirà l’elaborazione di una 
graduatoria finale che verrà attuata tramite l’assegnazione di un punteggio massimo attribuibile alla proposta 
progettuale pari a 100. Il Punteggio minimo richiesto è di 70 che se non raggiunto costituirà motivo di 
esclusione dalla selezione. 

I criteri di valutazione saranno oggetto della documentazione allegata alla Lettera invito. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere ovvero di non dare seguito in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 
pretesa. 

L’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere la non assegnazione degli impianti 
qualora ritenesse non adeguate le istanze pervenute o per altre ragioni di pubblico interesse. 

Il soggetto che risulterà affidatario della gestione sarà tenuto a sottoscrivere apposita convenzione con relative 
spese a proprio carico.  

Il rapporto di collaborazione sussidiaria instaurato, sarà per tutta la durata del rapporto 
contrattuale/convenzionale – fondato sulla co-responsabilità, già a partire dalla co-costruzione del servizio e/o 
interventi, passando per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla 
conclusione delle attività di progetto ed alla rendicontazione delle spese.  

8. PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pesaro all’indirizzo 
www.comune.pesaro.pu.it , alla Sezione Amministrazione Trasparente  - area Tematica “Sport”, per quindici 
(15) giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione. 

Il presente avviso non istaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Pesaro, il 
quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato 
o di non dar seguito alla manifestazione di interesse, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

mailto:comune.pesaro@emarche.it
http://www.comune.pesaro.pu.it/
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pretesa. Pertanto, tale Avviso è da considerarsi semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito 
della quale potrà essere esperita la procedura di cui all’art.55 D.Lgs 117/2017 
 

9. PRIVACY 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e Regolamento Europeo 
n. 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Il responsabile del procedimento amministrativo individuato, ai sensi degli artt.5 e 6 della L.241/90, è il dott. 
Enrico Tomassini del Servizio “Servizi Civici, Partecipazione e Promozione del Territorio” – U.O. Gestione 
Servizi; eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente contatto: mail: 
e.tomassini@comune.pesaro.pu.it 

 
 
Pesaro, 07 ottobre 2021 
 
 
Allegati: 
 
Modello di Domanda allegato A) 
 
Schema Tariffe comunali 
 

 
 

Gianni L. M. Galdenzi 
Dirigente  

Servizi Civici, Partecipazione e Promozione del Territorio  
 
 

______________________________________________________________________________________ 

Norme di riferimento: 
Art.118 Costituzione Italiana 
La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” art. 
1 c.5, art. 5 c.2 e art. 6 c.2 lett.a);  
D.P.C.M. del 30 marzo 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 
persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328;  
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera 
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. “Codice del Terzo Settore” e decreti attuativi dello stesso”  
Art. 112 del D.lgs. 50/2016; 
Legge 381/1991 e ss.mm.ii. 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 
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