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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 

PROGETTI 

SULL’OUTDOOR EDUCATION DI ENTI DEL TERZO 

SETTORE PER L’ANNO 2021 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 
1.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Chiediamo informazioni circa la possibilità di ricevere, a fine progetto e dopo regolare 

rendicontazione, solo il saldo senza anticipo e dunque senza fideiussione. 

R: Si è possibile procedere con le attività del progetto ammesso al finanziamento senza 

l’obbligo di produrre la fideiussione. 

Il finanziamento concesso verrà erogato solo dopo e previa verifica della 

rendicontazione finale presentata nel rispetto di quanto riportato nell’articolo 4 

dell’avviso 

 

2.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: siamo a chiedervi se come Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro, con 

obiettivo statutario la promozione della cultura scientifica per i bambini e i ragazzi e 

soggetto esperto nelle attività socio-educative e didattiche nell'ambito scientifico dal 

2017, la nostra associazione Scienza Divertente Roma possa partecipare all'avviso in 

qualità di soggetto proponente.  Al momento attuale, pur essendo le associazioni 

culturali organismi di terzo settore, non sono vincolate all'iscrizione a registri. Ci sembra 

tuttavia che le attività della nostra associazione siano del tutto compatibili con l'avviso.  

R: No, non è possibile in quanto l’articolo 2 dell’Avviso “Beneficiari e Requisiti” prevede 

che i beneficiari devono risultare iscritti alla data di pubblicazione del presente Avviso 

almeno in uno dei seguenti registri: 

“- Registro nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017; 

- Registro regionale delle cooperative sociali di cui alla Legge Regionale n. 

24 del n.27 giugno 1996; 

- Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla 

Legge n. 22 del 1° settembre 1999; 

- Registro regionale degli organismi di volontariato di cui alla Legge 

Regionale n. 29 del 28 giugno 1993; 

- Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche istituito dal 

CONI ai sensi dell’art. 5 comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 242 del 23 luglio 

1999.” 
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Ed inoltre che “il possesso dell’iscrizione ai Registri sopra menzionati deve permanere nei 

confronti di tutti i soggetti attuatori (ente proponente e partners) per l’intero periodo di 

realizzazione; la cancellazione anche di uno solo dei predetti soggetti dai citati registri 

comporterà la decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento” 

 

3.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: vorremmo sviluppare il nostro progetto per l'outdoor education in due ambiti 

territoriali diversi, ad esempio una settimana in provincia di Roma e una in provincia di 

Viterbo, è possibile? 
R: Ciascuna proposta progettuale deve essere presentata per uno specifico ambito 
territoriale 
 

 

4.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: nell'avviso in oggetto vengono indicati all'art. 2:   

"Associazioni di Promozione Sociale, Organismi di Volontariato, cooperative sociali di 

tipo a), b) e c), iscritte nei rispettivi registri regionali del Lazio o nazionali attualmente 

previsti dalla normativa di settore;"  

In questo caso le ONLUS regolarmente iscritte al registro nazionale, già considerate da 

normativa ETS nel periodo transitorio di accesso al RUNTS fino al 31 marzo 2022, 

possono partecipare all'avviso?   

Si rimanda al decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali.  

R: No, non è possibile in quanto l’articolo 2 dell’Avviso “Beneficiari e Requisiti” prevede 

che i beneficiari devono risultare iscritti alla data di pubblicazione del presente Avviso 

almeno in uno dei seguenti registri: 

“- Registro nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017; 

- Registro regionale delle cooperative sociali di cui alla Legge Regionale n. 

24 del n.27 giugno 1996; 

- Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla 

Legge n. 22 del 1° settembre 1999; 

- Registro regionale degli organismi di volontariato di cui alla Legge 

Regionale n. 29 del 28 giugno 1993; 

- Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche istituito dal 

CONI ai sensi dell’art. 5 comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 242 del 23 luglio 

1999.” 

Ed inoltre che “il possesso dell’iscrizione ai Registri sopra menzionati deve permanere nei 

confronti di tutti i soggetti attuatori (ente proponente e partners) per l’intero periodo di 

realizzazione; la cancellazione anche di uno solo dei predetti soggetti dai citati registri 

comporterà la decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento” 
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5.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Sono il Presidente di una ASD vi scrivo per chiedere info riguardo il bando in oggetto. 

Abbiamo in locazione un immobile nella regione Lazio.  Vorrei chiedere se possibile 

realizzare il progetto in un contesto di un parco/giardino privato, che verrebbe dato in 

comodato d'uso alla ASD per sviluppare il progetto e chiaramente nel caso in cui il 

tempo/meteo non lo permettesse il progetto verrebbe portato avanti nell’immobile 

gestito dalla ASD. Quindi è fattibile realizzare il progetto in questa ipotesi e soprattutto 

le eventuali spese per rendere il parco agibile e fruibile dai destinatari del progetto sono 

ammissibili come spese di progetto? 
R: Ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione, per quanto di 

competenza in questa sede si precisa che le spese ammissibili sono quelle indicate 

all’articolo 4 dell’avviso. Si veda la risposta n. 19. 
 

6.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Una ONLUS iscritta presso il Registro Delle Agenzie delle Entrate ma non ancora presso 

il Registro Regionale - dato che i termini di adeguamento alla legge 117/2017 sono stati 

ulteriormente prorogati - possa partecipare all'avviso in oggetto come capofila. 

In alternativa potrebbe partecipare come fornitore? 

R: Si rimanda alla risposta della domanda n.4 e 16. 

 

7.  DOMANDA e RISPOSTA: 

l’allegato A è solo in formato pdf oppure metterete a disposizione un formato editabile? 

Nel caso in cui l’unico formato a disposizione resti il pdf, posso creare una copia 

equivalente dell’allegato in formato .doc? 

R: L’allegato a è stato pubblicato anche in formato word 

 

8.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Abbiamo richiesto il patrocinio per il nostro progetto della riserva naturale di Monte 

Rufeno la quale, avendo già concesso un patrocinio ad un’altra associazione per lo 

stesso bando, voleva sapere se può concedere due patrocini 

R: La presenza o meno di un patrocinio non rileva ai fini della partecipazione all’avviso. 

Resta inteso che come previsto dall’art. 5 dell’Avviso su tutti i materiali di comunicazione 

e pubblicitari dell’iniziativa deve essere riportato il logo della Regione Lazio con la 

seguente dicitura “Con il contributo della Regione Lazio”. 

  

 

9.  DOMANDA e RISPOSTA: 

- come deve essere effettuata la selezione dei destinatari in ognuna delle tre fasce d'età, 

cioè l'individuazione del bacino di utenza? 

- coinvolgere soggetti terzi per l'utilizzo di spazi pubblici necessita della costruzione di 

un partenariato o basta un'autocertificazione di collaborazione? 
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R: In riferimento al primo quesito l’individuazione del bacino di utenza, nel rispetto di 

quanto richiesto nell’avviso, attiene alla libertà progettuale dell’Ente. Il progetto 

presentato verrà valutato da una apposita Commissione di cui all’articolo.8 dell’avviso. 

In riferimento al secondo quesito, come previsto all’art. 2 dell’Avviso, l’associazione 

temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS) può essere 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”).  

 

 

10.  DOMANDA e RISPOSTA: 

La durata minima del progetto deve essere di una settimana ma “potranno essere 

proposti periodi maggiori o la replicazione dei moduli in periodi differenti”. Posso quindi 

ipotizzare un calendario di eventi di un giorno ma replicati su più settimane? Ad 

esempio: evento 1 da effettuare nelle giornate del 03 – 10 – 17 e 24 settembre, evento 2 

da effettuare nelle giornate del 20, 21, 22 e 23 settembre, evento 3 da effettuare il 26 

settembre. 

R: Ai sensi dell’articolo 1 dell’avviso “Finalità e progetti ammissibili” per “Le proposte 
progettuali devono avere una durata minima di una settimana, ma potranno essere 

proposti periodi maggiori o la replicazione dei moduli in periodi differenti “deve 

intendersi minimo 5 giorni nell’ambito della medesima settimana che decorre dal lunedì 

alla domenica compresi 

 

 

11.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Se gli eventi si svolgono tutti in posti differenti le sedi di svolgimento dovranno essere 

tutte indicate nella scheda del progetto? 
R: Si le sedi di svolgimento dovranno essere indicate nella scheda progetto, fermo 

restando quanto riportato nella risposta 3. 

 

 

12.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Al punto 4 dell’avviso si chiede “una dettagliata relazione delle attività svolte con 

indicazione dei riferimenti con i codici fiscali dei beneficiari finali che hanno partecipato 

alle iniziative oggetto del progetto”. Occorrerà quindi in fase di rendicontazione fare 

delle liste dei partecipanti comprensive di codice fiscale per ogni evento effettuato oltre 

che il dettaglio dell’attività svolta? 

R: Si, l’articolo 4 dell’avviso riporta: “Le attività di progetto e il raggiungimento degli 

obiettivi dello stesso dovranno essere puntualmente rendicontate dal beneficiario, 

pertanto l’erogazione del saldo finale avverrà solo a seguito della presentazione da parte 

di quest’ultimo dei seguenti documenti: 
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• una dettagliata relazione delle attività svolte con indicazione dei riferimenti con i 

codici fiscali dei beneficiari finali che hanno partecipato alle iniziative oggetto del 

progetto; 

•a rendicontazione dei costi sostenuti, con i relativi giustificativi. 

 

13.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Desideriamo sapere al punto 5 dell’Allegato A cosa intendiate per il campo: Azione 

Inoltre desideriamo comprendere se tra i costi ammissibili possano essere inserite le 

spese per la costituzione dell’ATI. 

R: In riferimento al primo quesito un progetto può essere realizzato identificando una o 

più azioni, ogni azione può essere realizzata identificando una o più attività. Rientra nella 

libertà progettuale del proponente. 

In riferimento al secondo quesito i costi ammissibili sono riportati nell’articolo 4 

dell’avviso.  

 

14.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Durante lo svolgimento delle attività progettuali che si terranno per un periodo tutto il 

giorno si pensa anche di somministrare i pasti.  Il costo per l’acquisto dei pasti e o delle 

materie prime per la preparazione è rendicontabile   

R: Ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione, in questa sede si 

reputano ammissibili. L’attività va svolta nel rispetto di quanto riportato nell’avviso. 

 
 

15.  DOMANDA e RISPOSTA: 

ll progetto che va presentato e piano economico sono in forma libera o si intendono 

quelli inclusi nell'ALLEGATO A? 
R: Si intendono inclusi nell’Allegato A. 

 

 

16.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Le associazioni culturali possono rientrare tra i beneficiari dell'avviso in oggetto? 
 
Se sì a quali sono i requisiti richiesti? 
 

R: Beneficiari sono Enti del Terzo settore aventi i requisiti descritti all’art. 2 dell’Avviso, 

fermo restando che ai fini dell’Avviso per Enti del Terzo settore si intendono: 

•  Associazioni di Promozione Sociale, Organismi di Volontariato, cooperative 

sociali di tipo a), b) e c), iscritte nei rispettivi registri regionali del Lazio o nazionali 

attualmente previsti dalla normativa di settore; 

• Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, iscritte al Registro delle 

Associazioni e Società Sportive dilettantistiche istituito dal CONI ai sensi dell’art. 5 

comma 2, lettera c) del D. Lgs 242 del 23 luglio 1999. 
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17.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Nell'allegato A relativo all'avviso outdoor education 2021 viene chiesto il numero di 

provvedimento e la data di iscrizione al registro nazionale società sportive 

dilettantistiche. Ho chiamato il CONI e mi hanno detto che dal 2018 questo dato non 

esiste più ma fa fede il codice fiscale dell'ASD. Per dimostrare la validità della nostra 

iscrizione a tale registro alleghiamo copia della certificazione disposizione sul portale del 

CONI (allego una copia per opportuna valutazione)?  

R: I requisiti di cui all’articolo 2 dell’Avviso, saranno oggetto di verifica; in sede di 

partecipazione il possesso dei requisiti va autodichiarato. 

 

18.  DOMANDA e RISPOSTA: 

- Noi siamo una Associazione Onlus iscritta nel registro regionale. La personalità 

giuridica sarebbe in tutto e per tutto equiparata ad una aps, ma iscritta in registro 

diverso. Possiamo partecipare? 

- Le attività progettuali possono anche non avere carattere residenziale 

R: In riferimento al primo quesito si rimanda alla risposta della domanda n.16 

In riferimento al secondo quesito le attività progettuali devo rientrare tra quelle previste 

dall’avviso 

 
19.  DOMANDA e RISPOSTA: 

volevamo sapere se sono ammesse spese per acquisto di arredi per la riqualificazione di 

aree verdi ad aree gioco come, a titolo esemplificativo, percorsi benessere o giochi per 

bambini. 
R: L’articolo 4 dell’avviso riporta le spese ammissibili. Relativamente all’acquisto materiali 

si intendono materiali di consumo e non beni durevoli. 

 
20.  DOMANDA e RISPOSTA: 

volevamo un chiarimento in merito a due aspetti: 

- le attività devono essere gratuite per i beneficiari? 

- nel punto 4 dell'avviso si specifica che "ogni spesa, per essere ammissibile, deve 

altresì essere stata sostenuta successivamente alla  data di pubblicazione del 

presente Avviso." È possibile quindi presentare proposta progettuale per attività GIÀ 

in corso di realizzazione? 

R: In riferimento al primo quesito: Si le attività devono essere gratuite per i beneficiari 

In riferimento al secondo quesito: Si, fermo restando che saranno ammesse alla 

contribuzione soltanto le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione 

dell’avviso  
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21.  DOMANDA e RISPOSTA: 

avremmo bisogno di sapere se un collaboratore può partecipare a più progetti 

presentati da associazioni differenti. 

R.  Ai fini dell’avviso non rileva che lo stesso collaboratore partecipi a più progetti 

presentati da associazioni differenti a condizione che non si verifichi sovrapposizione fra 

le diverse attività prestate. 
 
 
22.  DOMANDA e RISPOSTA 

 in riferimento all’avviso in oggetto con la presente siamo a chiedere se 

 il requisito richiesto all’art. 2 sia soddisfatto dall’iscrizione 

 all’Anagrafe Unica delle ONLUS, istituita ai sensi dell’articolo 4, 

 comma 2 del D.M. 18 luglio 2003, n. 266. 

 Si allega copia dell’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS.. 

Chiediamo inoltre se, nel caso in cui la proposta progettuale sia 

presentata da una costituenda associazione temporanea, la proposta debba 

essere sottoscritta da tutti i componenti la costituenda associazione o 

solo dal capofila ed eventualmente dove possiamo scaricare l'allegato contenente la 

domanda di partecipazione in formato word 
R: In riferimento al primo quesito si rimanda alla risposta della domanda n.4 e 16.  

In riferimento al secondo quesito 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”). 

Tutti i soggetti facenti parte del partenariato compresi i mandanti delle ATI/ATS 

dovranno necessariamente possedere i requisiti indicati nell’ articolo 2 e l’ente 

individuato come capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale   

responsabile della realizzazione dell’intero progetto nei confronti di LAZIOcrea S.p.A. 

In particolare: il possesso dell’iscrizione ai Registri di cui all’articolo 2 devono permanere 

nei confronti di tutti i soggetti attuatori (ente proponente e partners) per l’intero periodo 

di realizzazione; la cancellazione anche di uno solo dei predetti soggetti dai citati registri 

comporterà la decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento. 

 

23.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Constatiamo una scadenza eccessivamente ravvicinata, in considerazione della necessita 
di:   
  

A) reperire spazi adeguati all’esterno e all’interno; 
  

B) elaborare un progetto che contempli tutto quanto richiesto dal bando (personale 
specifico alle 3 fasce di cui al bando, partenariato eventuale, pubblicità, 
documentazione….) 
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A meno che non siano possibili tempi differenziati per le varie voci del bando. 
Si chiede cortesemente delucidazioni al fine di consentire la nostra partecipazione 
 
R: Si conferma quanto riportato nell’avviso.  

 
 

24.  DOMANDA e RISPOSTA: 

in merito al progetto in oggetto noi volevamo svolgere le attività del progetto in modo 

itinerante, 14 giorni in 7 differenti luoghi (2 giorni per ogni luogo).  

E' possibile o l'attività deve essere di almeno una settimana in ogni singolo luogo?  

R: Le scelte progettuali sono di esclusiva pertinenza del proponente, si ricorda che i 

progetti saranno valutati da apposita commissione che redigerà una graduatoria di 

merito per ciascun ambito territoriale. Si veda anche risposta 3.  

 

 

25.  DOMANDA e RISPOSTA: 

- Ad esempio, sarebbe considerato adeguato coinvolgere una decina di ragazzi 

under-19, per 10 giorni? 

- A questo proposito, è prevista la realizzazione di attività residenziali (spese sono 

riconosciute nell’ambito della voce: “costi per il noleggio / affitto / convenzione di 

strutture strettamente necessarie all’attività”) 

   -   E’ prevista una limitazione in riferimento al luogo di residenza dei ragazzi coinvolti?  

   -   E’ necessario che siano residenti in Lazio (premesso che le attività siano svolte tutte    

nel Lazio). 

- Sono da considerarsi eleggibili tutte le attività svolte nel corso del 2021, purché 

concluse entro il 31 Settembre 2021?  

- E’ possibile finanziare, in quota parte, un progetto che dovesse proseguire dopo il 31 

Settembre? 

- In caso di partenariato le spese rendicontabili potranno essere sostenute da tutti i 

partner o esclusivamente dal capofila? 

 
R: Le scelte progettuali sono di esclusiva pertinenza del proponente, si ricorda che i 

progetti saranno valutati da apposita commissione che redigerà una graduatoria di 

merito per ambito territoriale  

R: I costi ammissibili sono riportati nell’articolo 4 dell’avviso.  

R: Le attività progettuali devono concludersi entro il 30 settembre, le spese 

rendicontabili sono quelle sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso. 

Per quanto riguarda vincoli/limitazioni e rendicontazione delle spese, anche in caso di 

partenariato, si rimanda alle clausole dell’avviso. 
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26.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Vorremmo partecipare al progetto outdoor education 2021 ma vorremmo sapere cosa si 

intende che “per il ”  

Si intende nell’anno 2021 o anche in precedenza? 

 

R: Si intende che lo stesso progetto, anche in termini di tempistiche di esecuzione, non  

può essere finanziato due o più volte 

 

 

27.  DOMANDA e RISPOSTA: 

stiamo strutturando un piccolo progetto per partecipare al bando di cui in oggetto.  

Per valutare la possibilità (e i costi) di una eventuale fideiussione a favore della nostra 

associazione, per poter ricevere l'anticipo dell'80% dei costi del progetto così come 

previsto dal bando, le compagnie assicurative contattate ci chiedono il testo della stessa 

fideiussione richiesta.  

Avete indicazioni specifiche da questo punto di vista?  

R: Non è presente uno specifico modello.  La fideiussione può essere stipulata con le 

modalità prescelte dal beneficiario, tra quelle indicate all’articolo. 4 dell’Avviso. 

 

 

28.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Desideriamo sapere se tra i costi ammissibili possano essere inserite le spese per la 

costituzione dell’ATI. 
R: I costi ammissibili sono riportati nell’articolo 4 dell’avviso.  

 

 

29.  DOMANDA e RISPOSTA: 

la dichiarazione di intenzione a costituire ATI/ATS deve essere redatta a parte rispetto 

all'allegato A o è da intendersi valida quella contenuta nell'allegato A?  

R: L’articolo 2 dell’avviso riporta: “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. A tal fine, 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”).” 

 

30.  DOMANDA e RISPOSTA 

Le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione devono essere 

prodotte da tutti i partecipanti alla costituenda ATI/ATS in forma singola e firmati 

digitalmente oppure vale quanto dichiarato nell'Allegato A?  
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R: I requisiti di cui all’articolo 2 dell’Avviso, saranno oggetto di verifica. In sede di 

partecipazione il possesso dei requisiti va autodichiarato nell’Allegato a. 

 L’articolo 2 dell’Avviso riporta: “Tutti i soggetti facenti parte del partenariato dovranno 

necessariamente possedere i requisiti indicati nel presente articolo e l’ente individuato 

come capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile 

della realizzazione dell’intero progetto nei confronti di LAZIOcrea S.p.A. 

In particolare: il possesso dell’iscrizione ai Registri sopra menzionati deve permanere nei 

confronti di tutti i soggetti attuatori (ente proponente e partners) per l’intero periodo di 

realizzazione; la cancellazione anche di uno solo dei predetti soggetti dai citati registri 

comporterà la decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento” 

 

31.  DOMANDA e RISPOSTA: 

l'allegato A deve essere firmato digitalmente da tutti i rappresentanti legali della 
costituenda ATI/ATS o solamente dal legale rappresentante dell’ente indicato come 
capofila?  

R: In sede di partecipazione si richiede che l’Allegato a sia sottoscritto con firma digitale 

o con firma autografa (allegando in questa ultima ipotesi copia di un documento di 

identità in corso di validità) del rappresentante legale del proponente. 

 

32.  DOMANDA e RISPOSTA: 

relativamente all’allegato A, nello specifico dove si parla del DURC non è possibile 

segnare, perché non presente, l’opzione “in regola la certificazione di regolarità 

contributiva (DURC)”, qualora, in caso di costituenda ATI/ATS, l’ente capofila fosse una 

cooperativa sociale è tenuta a presentare il DURC? 
R: come riportato nell’articolo 4 dell’avviso “il contributo sarà liquidato, previa verifica 

da parte di LAZIOcrea S.p.A. della regolarità del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (D.U.R.C.) ove applicabile” 

 

 

33.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Allegato A - Domanda di partecipazione 
 
Durc 
- Per quanto riguarda la presentazione del D.U.R.C., trattandosi di asd con dipendenti, al 
momento della compilazione della domanda è sufficiente un'autodichiarazione di 
regolarità? 
Nel caso di approvazione della domanda deve essere prodotto il documento ufficiale? 
 
- Fideiussione. 
La fideiussione deve essere richiesta a progetto approvato o anche in via preventiva 
(cioè nel momento di invio della domanda di partecipazione)? 
 
- Collaborazione con enti privati esterni 
L'asd per lo svolgimento di alcune attività specifiche (biglietti di partecipazione per 
animazione in centri ludici ricreativi) si avvarrà di collaborazioni con enti privati esterni. 
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Tale collaborazione deve essere inserita nella tabella delle collaborazioni oppure 
delle risorse umane - risorse esterne? 
Nel caso che tipo di documentazione riguardante l'ente deve essere fornita? Deve 
essere fornito anche il curriculum o bisogna specificare i dati richiesti nella prima sezione 
dell'allegato A? 
 
- Tabella destinatari 
L'indicazione del numero dei destinatari riguarda una previsione approssimativa dei 
partecipanti, oppure al momento dell'invio della domanda deve essere definitivo? 
Per la modalità di individuazione dei destinatari bisogna specificare chi o come sono 
stati forniti i nominativi (pubblicità, assistenti sociali, tesserati dell'associazione, scuola 
ecc)? 
 
 - Le spese di pulizia fatturate da una ditta specializzata riguardanti i locali interni, sono 
ammissibili? 
 
 -  Le spese per la fornitura di pasti ai destinatari sono ammissibili come spese previste? 
 

R:  

- 1 In riferimento al quesito relativo al DURC in fase di presentazione della domanda è 

richiesta l’autodichiarazione riportata nell’allegato A. In caso di approvazione della 

domanda di partecipazione come riportato nell’articolo 4 dell’avviso “il contributo 

sarà liquidato, previa verifica da parte di LAZIOcrea S.p.A. della regolarità del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ove applicabile” 

- 2 In riferimento al quesito relativo alla fideiussione non è richiesto che la stessa 

venga inviata al momento della presentazione della domanda  

- 3 In riferimento al quesito relativo alle collaborazioni è presente nell’allegato A uno 

specifico punto 7 dedicato. L’ articolo 8 dell’avviso riporta in merito ai criteri di 

valutazione “Esperienza del soggetto (desumibile dal curriculum vitae del 

proponente e dei partner, degli educatori e degli esperti indicati) 

- 4 In riferimento alla tabella dei destinatari si rinvia alla risposta della domanda n.12 

mentre l’individuazione del bacino di utenza, nel rispetto di quanto richiesto 

nell’avviso, attiene alla libertà progettuale dell’Ente. Il progetto presentato verrà 

valutato da una apposita Commissione di cui all’articolo 8 dell’avviso.  

- 5 Le spese ammissibili sono riportate nell’articolo 4 dell’avviso, mentre per le spese 

relative alla fornitura dei pasti si rimanda alla risposta della domanda n.14 

 

 

 
34.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Volevo sapere se i costi per i materiali come coppe di premiazione, magliette e kit 
sportivi ecc potevano essere inseriti nel piano delle spese previste. 
 
R: L’articolo 4 dell’avviso riporta le spese ammissibili. Relativamente all’acquisto 

materiali si intendono materiali di consumo e non beni durevoli. 
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35.  DOMANDA e RISPOSTA: 

1) partner che sostengono il nostro progetto non facendo parte di ATI/ATS possono 
essere enti non appartenenti al terzo settore ma che stanno collaborando alla 
realizzazione delle attività (es. Enti locali (servizi sociali), parchi naturalisti, orti scolastici, 
aziende agricole ecc...)?  
 2) Tali partner (non coinvolti nell'ATI/ATS) coinvolti devono garantire l'esclusività alla 
partecipazione di un solo progetto o possono partecipare a più proposte? 
 

R: In riferimento al primo quesito l’articolo 2 dell’avviso riporta .” è possibile avvalersi per 

la realizzazione del progetto degli apporti di soggetti diversi da quelli indicati nel 

presente articolo prevedendo l’attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi 

gli enti locali) e/o con privati (ivi compresi anche soggetti non appartenenti al Terzo 

Settore) finalizzate all’esecuzione di prestazioni complementari alla realizzazione del 

progetto (es. locazione di spazi al chiuso da utilizzare in caso di maltempo). In caso di 

collaborazioni a titolo oneroso le relative spese, adeguatamente documentate, possono 

essere rendicontate come spese. I predetti apporti/collaborazioni dovranno essere 

descritti nel progetto.” 

In riferimento al secondo quesito l’esclusività o meno della partecipazione dei partner 

(non coinvolti nell'ATI/ATS) non rileva ai fini della partecipazione all’avviso 

 

 

36.  DOMANDA e RISPOSTA: 

sono una delle responsabili nonché animatrice dell'Oratorio della Parrocchia X XXXXXXX 
di XX. 
Vorrei sapere se possiamo partecipare al bando "Outdoor education". 
Premetto che il nostro gruppo è attivo da circa 13 anni ma non so se sia mai stata 
presentata l'iscrizione in qualche registro o se questa sia prevista poiché abbiamo 
sempre fatto capo alla parrocchia come ente di riferimento. 
 

R: l’articolo 2 dell’Avviso “Beneficiari e Requisiti” prevede che i beneficiari devono 

risultare iscritti alla data di pubblicazione del presente Avviso almeno in uno dei seguenti 

registri: 

“- Registro nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017; 

- Registro regionale delle cooperative sociali di cui alla Legge Regionale n. 

24 del n.27 giugno 1996; 

- Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla 

Legge n. 22 del 1° settembre 1999; 

- Registro regionale degli organismi di volontariato di cui alla Legge 

Regionale n. 29 del 28 giugno 1993; 

- Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche istituito dal 

CONI ai sensi dell’art. 5 comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 242 del 23 luglio 

1999.” 

Ed inoltre che “il possesso dell’iscrizione ai Registri sopra menzionati deve permanere nei 

confronti di tutti i soggetti attuatori (ente proponente e partners) per l’intero periodo di 

realizzazione; la cancellazione anche di uno solo dei predetti soggetti dai citati registri 

comporterà la decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento” 
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37.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Con la presente sono a chiedere un'informazione in merito al bando in oggetto. 

Per la realizzazione di eventi in aree verdi e parchi pubblici (nello specifico Villa xxx) è 

necessario richiedere l'occupazione di suolo pubblico? 

R: Quanto necessario allo svolgimento delle attività del progetto sono a carico 

esclusivamente del soggetto proponente 

 

38.  DOMANDA e RISPOSTA: 

Volevo sapere se la mia associazione può partecipare poiché rientra nella legge 7 

/12/2000 o servono altre credenziali? 

R: l’articolo 2 dell’Avviso “Beneficiari e Requisiti” prevede che i beneficiari devono 

risultare iscritti alla data di pubblicazione del presente Avviso almeno in uno dei seguenti 

registri: 

“- Registro nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017; 

- Registro regionale delle cooperative sociali di cui alla Legge Regionale n. 

24 del n.27 giugno 1996; 

- Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla 

Legge n. 22 del 1° settembre 1999; 

- Registro regionale degli organismi di volontariato di cui alla Legge 

Regionale n. 29 del 28 giugno 1993; 

- Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche istituito dal 

CONI ai sensi dell’art. 5 comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 242 del 23 luglio 

1999.” 

Ed inoltre che “il possesso dell’iscrizione ai Registri sopra menzionati deve permanere nei 

confronti di tutti i soggetti attuatori (ente proponente e partners) per l’intero periodo di 

realizzazione; la cancellazione anche di uno solo dei predetti soggetti dai citati registri 

comporterà la decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento” 

 

 

 
 


