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AVVISO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE DI PROGETTI 

RipartiAMO tourism 

 

       RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

 
1.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Al punto cinque OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO si legge " fermo restando che il 

beneficiario è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che 

possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività". Vorrei 

sapere nel dettaglio cosa s'intende? Se io che NON SONO UN'ASSOCIAZIONE, ma sono 

una guida turistica, devo attivare un'assicurazione per lo svolgimento dell'attività. Se si, 

deve essere un'assicurazione giornaliera o può essere anche nominativa? Cosa mi 

consigliate di fare per essere in regola? Le spese di un'eventuale assicurazione possono 

rientrare nella rendicontazione del progetto?  

R: Come previsto dall’art. 5 dell’Avviso il beneficiario deve realizzare integralmente le attività 

proposte, sotto la propria ed esclusiva responsabilità (operante anche nei confronti dei terzi), nel 

rispetto di quanto previsto dal progetto presentato, del presente documento e di quanto 

eventualmente concordato con la Regione Lazio e/o con LAZIOcrea S.p.A.; il beneficiario è 

responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle 

persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività nei limiti previsti dalla normativa vigente, 

con espressa manleva di LAZIOcrea S.p.A. e di Regione Lazio.  

 

2.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Se io guida e quindi soggetto con partita iva abilitato all'esercizio di attività didattiche 

presento un progetto a mio nome, posso poi prestare la mia collaborazione in quanto libero 

professionista nel progetto presentato da un'associazione?  

R: Come previsto all’art. 1 dell’Avviso ciascun partecipante (sia singolo sia raggruppato) può 

presentare una sola proposta progettuale. 
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3.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Se io guida presento un mio progetto in cui prevedo la presenza di gadgets per i 

partecipanti da far realizzare da artigiani locali o da fotografi che rilasciano regolare 

ricevuta, devo considerare il mio progetto in partenariato con imprenditori locali oppure 

sono solamente spese ammissibili riconducibili all'attuazione del mio progetto? 

R: Sono solamente spese ammissibili riconducibili all'attuazione del progetto 

 

 

4.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Se una sola associazione culturale presenta un progetto, qual è il l'importo massimo che 

le può essere riconosciuto? 3.000 euro? Un' associazione equivale ad un soggetto singolo? 

 

R Si, equivale a un soggetto singolo. 

 

5. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Un soggetto può essere protagonista di due progetti differenti?  

Nella fattispecie, un'associazione elabora un progetto avvalendosi di figure professionali 

quali guide turistiche ed escursionistiche.  

Al contempo, una guida escursionistica o turistica con partita iva propria, può presentare 

un ulteriore progetto diverso dal precedente? 

R: Come previsto all’art. 1, ciascun partecipante (sia singolo sia raggruppato) può presentare una 

sola proposta progettuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Documento di proprietà della LAZIOcrea S.p.A. Pag. 3 di 7 

 

 

 

6. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: se le Società Cooperative a responsabilità limitata, Agenzie viaggi e Tour Operator sono 

soggetti idonei a presentare domanda per il bando. 

R: Come previsto dall’Avviso possono presentare domanda i seguenti soggetti: associazioni iscritte 

all’albo di cui all’art. 9 L.R. n. 22/1999; associazioni Pro Loco iscritte all’Albo regionale delle 

Associazioni Pro Loco del Lazio (art. 15 L.R. n. 13/2007); soggetti abilitati all’esercizio di attività 

didattiche.  Come meglio precisato all’art. 2 dell’Avviso, al fine di favorire la creazione di reti tra tutti 

i potenziali beneficiari a livello territoriale, le proposte progettuali potranno essere presentate da un 

partenariato, nel quale possono essere coinvolti non solo i soggetti che possono accedere ai 

contributi, ma altresì Comuni del territorio della provincia di Frosinone nonché cooperative e 

imprenditori della Regione Lazio.  

 

7. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: 1) all'art. 2 leggo "... partenariato, nel quale possono essere coinvolti non solo i soggetti 

che possono accedere ai contributi, ma altresì Comuni del territorio della provincia di 

Frosinone nonché cooperative e imprenditori della Regione Lazio." Poi viene specificato 

che "Tutti i soggetti facenti parte del partenariato dovranno necessariamente possedere i 

requisiti indicati nel presente articolo...". 

Non si comprende se sia una contraddizione, ovvero se la nostra coop può partecipare in 

partenariato oppure no, non rientrando nell'elenco puntato a inizio articolo dove si parla di 

associazioni.  

R Come precisato all’art. 2 la Cooperativa può partecipare in partenariato, il riferimento ai requisiti 

va inteso come riferito a quanto precisato in relazione alla Cooperativa, ossia che sia della 

Regione Lazio. 

 

 

 

8. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Vorrei sapere cosa si intende, sempre all'art. 2, per "Per tutti i soggetti partecipanti, la 

realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal soggetto 

proponente, in forma singola o associata, non essendo ammesso l’affidamento a soggetti 
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esterni al partenariato delle attività medesime." La nostra coop può ricevere incarico dal 

proponente per eseguire le attività previste nel progetto eventualmente ammesso a 

finanziamento?  

R: Si intende che non possono essere affidate attività a soggetti esterni al partenariato. La 

cooperativa può ricevere incarico se fa parte del partenariato. 

 

9. DOMANDA e RISPOSTA:  

D:  Le singole guide ambientali escursionistiche possono partecipare come proponenti?  

R: Si. 

 

10. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Sono una guida turistica abilitata della provincia di Frosinone  e iscritta nell'elenco guide 

della Regione Lazio, per presentare la domanda rientro tra i “soggetti abilitati all’esercizio di 

attività didattiche”?  

R si 

11. DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Tenendo conto che non possiedo Partita Iva ma Codice Fiscale e che per i servizi guida 

rilascio ricevute per prestazione occasionale, come viene remunerata la mia attività di 

guida? Quali documenti dovrò presentare nell’eventuale rendicontazione per il servizio 

guida da me prestato?  

R: per la partecipazione è necessario il possesso della Partita Iva o il Codice fiscale.  

12. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: sono una guida associata AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientale 

Escursionistiche) e possessore di partita iva. Sono della provincia di Frosinone.; rientro tra 

i requisiti dei beneficiari? Volevo anche sapere se all'interno dello stesso progetto sono 

possibili due appuntamenti (in giorni e posti diversi) aventi comunque lo stesso filo 

conduttore. 

R Si, può partecipare. Si è possibile, nell’ambito dello stesso progetto 

 

13. DOMANDA e RISPOSTA:  



 

 

 

 

Documento di proprietà della LAZIOcrea S.p.A. Pag. 5 di 7 

 

D:  Il sottoscritto Presidente della associazione pro loco intestata, in regime di prorogatio 

per impossibilità di procedere al rinnovo  degli organi sociali causa disposizioni di divieto 

connesse emergenza sanitaria COVID 19,  chiede di sapere se  l'associazione rappresentata 

puo' partecipare all'avviso  di cui sopra essendo la medesima regolarmente iscritta all'albo 

regionale.  

Nell'avviso è prevista anche la possibilità di intervento per riqualificazione di spazi esistenti 

finiti in disuso soggetti ad incuria, degrado, abbandono, di valore simbolico per il paese, in 

tale ambito puo' rientrare la riqualificazione ,pulitura, sistemazione di un sentiero di 

accesso ad una cappellina  antica che è collocata in zona collinare che rappresenta il luogo 

di primo insediamento della comunità locale, e in tal caso l'associazione per l'intervento di 

ripulitura riqualificazione pùo' conferire incarico a impresa artigiana per l'esecuzione dei 

lavori con fattura in favore della associazione oppure deve farlo in proprio ricorrendo 

all'impiego di personale occasionale ed acquistando le attrezzature necessarie ? a titolo 

esemplificativo falcetti, roncole, decespugliatori etc? Inoltre nel bando è previsto che 

l'associazione debba rispettare tutte le norme vigenti anticovid e di sicurezza per i 

partecipanti: si domanda percio',  se  l'elaborazione   di un  piano di sicurezza da  parte 

di   professionista abilitato , la stipula di una assicurazione,  il servizio   di una ambulanza 

sui luoghi,   per le attività che si svolgono all'aperto, puo' rientrare nelle spese ammissibili. 

R Può partecipare all’avviso, ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione. I 

costi per la ripulitura sono ammissibili se finalizzati alla fruizione dei percorsi nell’ambito del 

progetto presentato. Le spese per le norme antiCovid sono ammissibili. 
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14. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: in merito al punto 2. "Beneficiari e Requisiti", essendo il CAI nazionale e, quindi anche le Sezioni 

territoriali, riconosciuto ai sensi della L. 20 marzo 1975 n. 70 (parte V della Tabella allegata) quale 

Ente Pubblico non economico di tipo associativo vigilato dal MiBACT e, inoltre, riconosciuto ai sensi 

della legge 349 del 1986 dal Ministero dell'Ambiente come Associazione di Protezione Ambientale, può 

partecipare all'Avviso pubblico di cui all'oggetto?  

R ai sensi dell’art. 2 possono partecipare i seguenti soggetti, in possesso di Partita I.V.A. e/o di Codice 

Fiscale e che svolgano la loro attività all’interno della Regione Lazio: 

 associazioni iscritte all’albo di cui all’art. 9 L.R. n. 22/1999; 

 associazioni Pro Loco iscritte all’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio (art. 

15 L.R. n. 13/2007); 

 soggetti abilitati all’esercizio di attività didattiche 

15 in caso di Partenariato con uno o più Comuni, senza altri soggetti che possono accedere ai 

contributi, occorre comunque costituire una associazione temporanea di scopo (ATI/ATS)?  

R: i progetti potranno essere presentati da una associazione temporanea di imprese o di scopo 

(ATI/ATS), già costituita o da costituire a contributo approvato; in quest’ultimo caso, i soggetti 

attuatori dovranno dichiarare l’intenzione di costituire l’associazione e indicare sin dal momento 

della presentazione del progetto il soggetto cui intendono conferire mandato con rappresentanza 

(“capofila”).  

 

16 Sempre nel caso di Partenariato con uno o più Comuni, basta un Protocollo di Intesa? 

R Si 

 

17. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: la mia associazione culturale ODV iscritta al Registro Regionale delle Associazioni con D.D. Reg. 

Lazio G00377 del 18/01/19 può accedere alla domanda e se rientra nei requisiti come le associazioni 

iscritte all'albo di cui all'art. 9 della L.R. 22799. 

R: ai sensi dell’art. 2 possono partecipare i seguenti soggetti, in possesso di Partita I.V.A. e/o di 

Codice Fiscale e che svolgano la loro attività all’interno della Regione Lazio: 

• associazioni iscritte all’albo di cui all’art. 9 L.R. n. 22/1999; 

• associazioni Pro Loco iscritte all’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio (art. 
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15 L.R. n. 13/2007); 

• soggetti abilitati all’esercizio di attività didattiche 

18. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: vorrei sapere come partecipare al bando visto che sono una guida ambientale escursionistica e non 

rientro in nessuna delle tre categorie da voi indicate per partecipare. 

R: si veda la risposta al chiarimento n. 9 

 

19. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: con la presente siamo a richiedere chiarimenti in merito al requisito “soggetti abilitati all’esercizio 

di attività didattiche”. Inoltre siamo a richiedere se per l’abilitazione in questione si intende 

l’iscrizione in qualche particolare registro. 

R: l’avviso non richiede l’iscrizione a registri particolari 

 

20. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: chiedo cortesemente se il progetto può essere presentato come capofila da un soggetto munito di 

regolare patentino di " accompagnatore turistico" conseguito dal comune di Sondrio ma con residenza 

nel Comune di San Donato Val di Comino.  

R: come previsto dall’art. 2 le domande devono essere presentati da soggetti che svolgono la loro 

attività nella Regione Lazio 

 

21. DOMANDA e RISPOSTA 

D. ho inviato il progetto ma mi sono reso conto che lo devo integrare, posso farlo 

R. si, nel rispetto del termine di scadenza e delle modalità di invio previste dall’art. 7, specificando 

che si tratta dell’integrazione di un progetto già inviato. 


