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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 

ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI OPERANTI NEL CAMPO DEL TURISMO NEL LAZIO 

*** 

SI PRECISA CHE ALL’ART. 8 DELL’AVVISO LA SEGUENTE FRASE:  

 “Euro 40.000,00: per progetti che riguardano più di due Ambiti territoriali 

contigui” 

VA CORRETTAMENTE INTERPRETATA, NELL’AMBITO DI UNA LETTURA 

SISTEMATICA DELL’AVVISO, CHE CHIARAMENTE FISSA, ALL’ART. 4 IL 

LIMITE DI MASSIMO DUE AMBITI TERRITORIALI CONTIGUI, NEL SEGUENTE 

MODO:  

“Euro 40.000,00: per progetti che riguardano NON più di due Ambiti territoriali 

contigui”.  

*** 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 

FAQ. n. 1  

 

DOMANDA 

La graduatoria delle domande verrà redata sulla base dell’ordine di arrivo delle 

domande fino ad esaurimento fondi, oppure verrà redatta sulla base del punteggio 

ottenuto? 

 

RISPOSTA 

La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio ottenuto. 

I criteri di valutazione sono esposti all’articolo 7. 
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FAQ. n. 2 

 

 

DOMANDA 

Una Guida Turistica può essere inserita in più Progetti? 

 

 

RISPOSTA 

I Progetti che si intende presentare non richiedono l’indicazione dei nominativi delle 

Guide o degli Accompagnatori di cui ci si intende avvalere. 

 

 

 

FAQ. n. 3 

 

 

DOMANDA 

I Progetti devono prevedere l’utilizzo sia di Guide, sia di Accompagnatori o ci si può 

avvalere solo di una delle due figure? 

 

 

RISPOSTA 

Ci si può avvalere anche di una sola delle due figure o anche più guide o accompagnatori 

turistici purché il totale delle loro spese sia almeno il 50% del costo del progetto. 

 

 

 

FAQ. n. 4 

 

 

DOMANDA 

Come guida turistica, quindi soggetto operante nel settore turismo, posso richiedere il 

contributo? Se sì, posso anche essere tra le guide che devono essere impiegate nelle 

attività progettuali. 

 

 

RISPOSTA 

Si. Come riportato nell’art. 3 dell’Avviso, “le proposte progettuali possono essere 

presentate da Associazioni, Fondazioni o altri soggetti privati, singolarmente o riuniti in 

A.T.I.” ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’Avviso nonché le 

valutazioni di competenza della Commissione. 
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FAQ. n. 5 

DOMANDA 

Il soggetto proponente può essere: 

1 Associazione di genitori di istituto scolastico? 

2 una persona fisica? 

3 due associazioni proponenti con stesso presidente? 

4 una rete di imprese? 

 

RISPOSTA  

Si, purché rispetti le indicazioni dell’art. 3 dell’Avviso stabilisce che le proposte 

progettuali devono essere presentate da Associazioni, Fondazioni o altri soggetti 

privati, singolarmente o riuniti in A.T.I., operanti nel campo del turismo, della cultura, 

della promozione web, dell'enogastronomia, dello sport, del commercio e dell’ambiente, 

del territorio della Regione Lazio che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- non avere in corso contenziosi con la Regione Lazio o Enti dipendenti; 

- non essere soggetti a procedure di insolvenza al momento della concessione 

dell’aiuto;  

- non aver ottenuto o richiesto compensi per la realizzazione delle attività per le 

quali si chiede il finanziamento. 

FAQ. n. 6 

DOMANDA 

Posso partecipare al bando anche se ho già ottenuto un contributo legato all’emergenza 

sanitaria da Covid19? 

 

RISPOSTA 

Si, se il contributo non è legato ad attività per le quali viene richiesto il finanziamento. 

L’art. 3 dell’Avviso stabilisce che per poter partecipare è necessario non aver ottenuto 

o richiesto compensi per la realizzazione delle attività per le quali si chiede il 

finanziamento. 

FAQ. n. 7 

 

DOMANDA  

All’interno delle attività progettuali che devono prevedere l’utilizzo di Guide e 

Accompagnatori Turistici cui deve essere destinato un budget pari ad almeno il 50% è 

possibile inserire anche le “Guide Cicloturistiche”, oppure “Guide Escursionistiche 

Ambientali”, oppure “Guide Alpine”? 

 

RISPOSTA  

No. 

Per quel 50% di budget l’Avviso stabilisce si faccia riferimento esclusivamente alle Guide 

e agli Accompagnatori iscritti nell’apposito elenco. È possibile tuttavia rendicontare 

altre forme personale appositamente reclutato e stagisti (diverso dalle Guide e dagli 

Accompagnatori turistici iscritti negli appositi elenchi), il cui impiego debba essere 

esclusivo per il periodo di realizzazione dell’iniziativa e analiticamente rendicontabile 

(max  10 % delle spese), come previsto dall’art. 5 dell’Avviso. 
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FAQ. n. 8 

 

DOMANDA 

Sono considerati ammissibili progetti di divulgazione culturale e identitaria rivolti alle 

scuole? 

 

RISPOSTA 

Si, per quanto di competenza in questa sede si precisa che i Progetti possono essere 

presentati dai soggetti riportati nell’articolo 3 dell’Avviso e devono garantire il 

raggiungimento delle finalità riportate nel successivo Articolo 4, fermo restando che 

ogni proposta progettuale sarà poi valutata da apposita Commissione utilizzando i 

criteri riportati nell’articolo 7 dell’Avviso. 

 

FAQ. n. 9 

 

DOMANDA 

Sono considerati ammissibili progetti presentati da SRL e Ditte Individuali? 

 

RISPOSTA  

I Progetti possono essere presentati dai soggetti riportati nell’articolo 3 dell’Avviso, 

fermo restando che non deve essere effettuata attività di impresa... 

 

FAQ. n. 10: 

 

DOMANDA 

Si possono costituire ATI tra associazioni con finalità diverse? 

 

RISPOSTA 

Si, purché tutti i soggetti coinvolti nell’ATI operino in uno o più campi specificati all’art. 

3 dell’Avviso “Associazioni, Fondazioni, soggetti privati operanti nel campo del turismo, 

della cultura, della promozione web, dell'enogastronomia, dello sport, del commercio e 

dell’ambiente del territorio della Regione Lazio”. 

 

 

FAQ. n. 11 

 

DOMANDA COME SI POTREBBE PUBBLICARE: 

Possono partecipare Associazioni/Fondazioni che non hanno domicilio fiscale nella 

Regione Lazio? 

 

RISPOSTA COME SI POTREBBE PUBBLICARE: 

Si, fermo restando che l’Avviso prevede che le Associazioni, Fondazioni o altri soggetti 

privati devono operare nel campo del turismo, della cultura, della promozione web, 

dell'enogastronomia, dello sport, del commercio e dell’ambiente del territorio della 

Regione Lazio. 
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FAQ. n. 12 

 

DOMANDA  

Le Guide Escursionistiche Ambientali possono presentare un progetto di richiesta di 

finanziamento. 

 

RISPOSTA  

Si, ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione, si precisa che l’art. 

3 dell’Avviso stabilisce che i soggetti beneficiari possono essere anche soggetti privati, 

ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’Avviso ed, in particolare, la 

previsione nell’esecuzione delle attività progettuali dell’impiego di Guide e 

Accompagnatori Turistici regolarmente iscritti negli appositi elenchi, destinandovi un 

budget pari almeno al 50% del totale costo del progetto. 

 

 

 

FAQ. n. 13 

 

DOMANDA  

I Tour Operator possono presentare una proposta progettuale in merito all’Avviso 

Pubblico “Attuazione di interventi di sostegno al territorio per il rilancio del turismo del 

Lazio”? 

 

RISPOSTA 

Si, sussistendo tutti i requisiti previsti dall’Avviso e ferme restando le valutazioni di 

competenza della Commissione, fermo restando che nell’esecuzione del progetto non 

deve essere effettuata attività di impresa. 

 

 

FAQ. n. 14 

 

DOMANDA 

Dove posso capire se il territorio per il quale sto elaborando una proposta progettuale 

include solo uno o più ambiti territoriali? 

 

RISPOSTA 

Le proposte progettuali devono essere riferite agli ambiti territoriali previsti dal Piano 

Turistico Triennale consultabile sul sito istituzionale della Regione Lazio e a titolo 

meramente indicativo ma non esaustivo. 

Per una più agevole consultazione è stato inserito uno specifico documento sulla pagina 

del sito istituzionale della LAZIOcrea dove trovare i “comuni per ambito”, fermo 

restando che sono indicazioni meramente indicative ed esemplificative. 
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FAQ. n. 15 

 

DOMANDA 

La realizzazione di un sito web per la promozione dell’offerta turistica può essere 

inserita nella proposta progettuale? 

 

RISPOSTA 

In questa sede non si forniscono informazioni in merito al contenuto delle proposte 

progettuali. 

 

 

 

 

FAQ. n. 16 

 

DOMANDA 

È possibile prevedere l’utilizzo di Guide iscritte negli elenchi di altre regioni? 

 

RISPOSTA 

Si. 

L’art. 3 comma 1 della Legge 93/2013 – “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” – prevede che l’abilitazione alla 

professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale, le guide turistiche 

di cui ci si intende avvalere possono essere iscritte in qualsiasi elenco ufficiale. 

 

FAQ. n. 17 

DOMANDA 

Le spese da inserire nel Piano Finanziario devono includere l’IVA? 

 

RISPOSTA 

Si, riguardo l’ammissibilità vale quanto indicato all’art.5 dell’Avviso, che prevede che l’I.V.A. 

non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale.  

 

FAQ. n. 18 

 

DOMANDA 

Se non è possibile presentare i tre preventivi di spesa/proposta di fornitura previsti 

dall’Avviso come ci si deve comportare? 

 

RISPOSTA 

Vale quanto specificato all’art. 6 punto 1 lettera  c) “Piano Finanziario”, fermo restando 

deve essere data adeguata evidenza dell’impossibilità di richiedere il numero minimo di 

preventivi (3) richiesti dall’Avviso giustificando in ogni caso le ragioni della scelta e della 

convenienza del costo. 
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FAQ. n. 19 

 

 

DOMANDA 

Siamo una associazione culturale che opera nella Regione Lazio nel settore della cultura 

attraverso l’arte, il teatro, la musica e la creatività. Possiamo partecipare all’Avviso 

elaborando una specifica proposta progettuale? 

 

 

RISPOSTA 

Si. 

L’articolo 3 dell’Avviso stabilisce che – tra gli altri – possono partecipare anche le 

associazioni operanti nel campo della cultura nel territorio della Regione Lazio. 

 

 

 

FAQ. n. 20 

 

 

DOMANDA 

Come deve essere presentata la proposta progettuale? È necessario allegare una 

documentazione specifica? 

 

 

RISPOSTA 

Secondo quanto stabilito dall’Avviso (articolo 6), la Proposta Progettuale deve 

contenere i seguenti elementi: 

- analisi del contesto attuale, con evidenza dei relativi punti di debolezza e di forza del 

territorio; 

- illustrazione degli obiettivi e delle finalità del progetto; 

- descrizione dettagliata delle attività di intervento, che devono essere congruenti con 

le finalità definite all’art. 4 ed articolate secondo i temi riportati nei criteri di valutazione 

di cui all’articolo 7; 

- descrizione di ambito/i territoriale/i e cluster/clusters; 

- cronoprogramma degli interventi. 

- piano finanziario dettagliato delle attività previste e delle relative spese, con 

indicazione dell’importo del contributo richiesto e con preventivi di spesa/proposte di 

fornitura (almeno tre per ogni acquisizione diretta giustificando la scelta del fornitore). 

Inoltre, deve essere data evidenza della destinazione di almeno il 50% del costo totale 

per l’impiego di risorse quali Guide e Accompagnatori turistici regolarmente iscritti negli 

appositi elenchi; 

- Cartografia in scala adeguata, rappresentativa dell’ambito/ambiti nel quale ricade 

l’intervento. 
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FAQ n. 21 

 

DOMANDA: 

1) Posso partecipare all’Avviso società cooperative a mutualità prevalente? 

2) Possono essere finanziate iniziative rivolte direttamente ai turisti/visitatori (e non 

esclusivamente agli operatori di settore)?  

3) E’ possibile rendicontare come spesa quota parte delle buste paga di personale 

interno alla struttura proponente se tale personale svolge delle funzioni e attività 

nell’ambito del Progetto stesso? 

4) Se nel cronoprogramma il Progetto dura complessivamente 6 mesi, per avere i 4 

punti previsti dallo specifico criterio di valutazione, è necessario svolgere più del 

50% delle attività entro i primi tre mesi? 

 

RISPOSTA: 

1) possono partecipare i soggetti previsti nell’art. 3 del bando “soggetti beneficiari” 

2) Ciascun progetto deve avere le finalità individuate all’art. 4 dell’Avviso. 

3) le spese che possono essere finanziate sono riportate all’art. 5 del bando; 

4) si 

 

FAQ. n. 22 

 

DOMANDA: 

1) Pagina 11 dell’Avviso. Cosa si intende per “Accessibilità”? 

2) Per ciascun cluster/ambito territoriale è possibile prevedere più di un itinerario? 

 

RISPOSTA: 

1) Si intende la possibilità di agevolare in tutti i campi persone diversamente abili; 

2) SÌ, ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’Avviso. 

 

 

FAQ. n. 23 

 

DOMANDA: 

Il Progetto può prevedere la realizzazione di un albergo diffuso in un paese per poi 

essere eventualmente esteso ad un determinato ambito territoriale della Regione? 

 

RISPOSTA: 

L’Avviso non prevede interventi strutturali, resta fermo che le spese sono 

ammissibili se rientrano tra quelle riportate all’art. 5 dell’Avviso stesso. 
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FAQ. n. 24 

 

DOMANDA: 

Come bisogna sviluppare e calendarizzare il progetto? È necessario ripetere più volte 

gli stessi eventi per gruppi di fruitori diversi oppure si devono organizzare attività 

diverse? Chi si occupa di reperire i soggetti che verranno eventualmente ospitati? 

 

RISPOSTA: 

Il Progetto è una facoltà del proponente che può svilupparlo in base all’idea che 

desidera realizzare. 

 

FAQ. n. 25 

 

DOMANDA: 

Cosa si intende con il cluster “Luoghi della Memoria”? 

 

RISPOSTA: 

Per “Luoghi della Memoria” si intendono luoghi reali o simbolici che riportano i turisti 

in ambiti che rievocano storie di una qualche comunità, di parenti lontani o prossimi. 

I “Luoghi della Memoria” intendono unire la storia e la geografia permettendo al 

visitatore di avere un quadro autentico e concreto di un fatto storico. 

FAQ. n. 26 

DOMANDA: 

Sono ammessi in rendicontazione pagamenti in contanti con relativa quietanza di 

pagamento? 

 

RISPOSTA: 

Le modalità di rendicontazione sono riportate all’articolo 10 dell’Avviso. 

Si ricorda altresì che nell’allegato 2 è riportato lo “Schema di Rendicontazione”. In 

particolare, alla lettera a) si fa riferimento ai “Giustificativi delle Spese”. I giustificativi 

di spesa (fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti e moduli di versamento 

degli oneri contributivi) ed i titoli di pagamento inclusi ed allegati: 

a. sono conformi ai documenti originali; 

b. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per importo dichiarato, unicamente a 

spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a contributo; 

c. sono stati integralmente e regolarmente pagati e che sugli stessi non sono stati 

praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, né sono stati oggetto di 

altri compensi; 

d. non sono state già presentati a titolo di rendicontazione né a questo né ad altro 

Ente pubblico. 
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FAQ. n. 27 

 

DOMANDA: 

Per intestatario del c/c chi si intende? 

 

RISPOSTA: 

il c/c deve essere intestato al proponentedel progetto (es. se è una associazione il 
conto corrente deve essere intestato a quest’ultima). 

 

FAQ. n. 28 

 

DOMANDA 

Per partecipare al bando Guide e Accompagnatori devono essere necessariamente 

iscritti ad un elenco prima della presentazione della domanda? 

 

RISPOSTA 

L’iscrizione deve essere valida al momento della presentazione della domanda. 

 

 

 

 

FAQ. n. 29 

 

DOMANDA: 

La costituzione dell’A.T.I. è obbligatoria solo una volta che il progetto sia stato 

selezionato? 

 

RISPOSTA: 

Si, in caso di A.T.I. non ancora costituite, il progetto potrà essere presentato da un soggetto 

proponente, allo scopo individuato dai futuri componenti con una lettera di intenti, con delega 

a perseguire gli obiettivi e ad assumere gli impegni previsti dal presente Avviso (da allegare 

alla domanda di partecipazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6).  

L’A.T.I. costituende, i cui progetti siano stati selezionati, entro il termine di 30 giorni naturali 

decorrenti dalla data di invio della P.E.C. di cui all’art. 11 dovranno:  

- costituirsi nella forma di A.T.I. con l’obbligo di adesione dei soggetti fondatori firmatari 

della lettera di intenti, come inviata in sede di partecipazione; 

- confermare il progetto approvato per l’assunzione degli impegni ed obblighi previsti 

dal presente Avviso; 

- inviare a LAZIOcrea S.p.A. i suddetti documenti unitamente ai dati dell’A.T.I. 

legalmente costituita e riportante i dati del progetto approvato come da 

comunicazione ufficiale del predetto articolo 11 del presente Avviso. 

Qualora nel predetto termine non si proceda a quanto sopra indicato, LAZIOcrea S.p.A. si 

riserva la facoltà di procedere all’esclusione del progetto e di finanziare il beneficiario 

successivo utilmente collocato nella graduatoria. 
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FAQ. n. 30 

 

DOMANDA: 

Una Guida Turistica (e/o un Accompagnatore) che dovesse essere impiegata in un 

Progetto che risulta finanziato può lavorare anche su un secondo Progetto 

finanziato? 

 

RISPOSTA: 

Non è vietato, ferma restando che non ci deve essere alcuna sovrapposizione 

temporale nell’esecuzione dei progetto e che deve essere rendicontata solo la parte 

di attività svolta per la realizzazione di ciascun progetto. 

 

 

FAQ. n. 31 

 

DOMANDA: 

Nell’Avviso si parla di “Farm Trip”. Che cosa si intende? 

 

RISPOSTA: 

Si tratta di un refuso. Si intende fare riferimento ai “Fam Trip”. 

 

 

FAQ. n. 32 

 

DOMANDA: 

La Guida Turistica (e/o un Accompagnatore) devono presentare un preventivo? 

 

RISPOSTA: 

Sì. 

 

 

FAQ. n. 33 

 

DOMANDA: 

La partecipazione a questo Avviso è compatibile con la partecipazione all’Avviso 

avente ad oggetto “Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche 

del Lazio”? 

 

RISPOSTA: 

Sì, atteso che non vi è una incompatibilità con l’avviso citato, fermo restando che le 

attività progettuali devono essere differenti, atteso che tra i requisiti di cui all’art. 3 

dell’Avviso è previsto il “non aver ottenuto o richiesto compensi per la realizzazione 

delle attività per le quali si chiede il finanziamento”. 
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FAQ. n. 34 

 

DOMANDA: 

L’Avviso stabilisce che non si deve aver ricevuto in concessione aiuti ai sensi della 

Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final – “Quadro Temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-

19” e successive modifiche e integrazioni”. Cosa si intende? 

 

RISPOSTA: 

L’allegato 1 prevede una dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 avente ad oggetto 

il “non avere ricevuto in concessione aiuti ai sensi della Comunicazione della 

Commissione C(2020) 1863 final – “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive 

modifiche e integrazioni, che possano aver determinato l’esaurimento del plafond 

disponibile sulla sezione 3.1 o il suo superamento a seguito dell’erogazione della 

presente misura”. 

 

FAQ. n. 35 

 

DOMANDA: 

La scelta del fornitore deve avvenire meramente sulla base del prezzo offerto dallo 

stesso fornitore? 

 

RISPOSTA: 

No. Il criterio lo sceglie il progettista; l’art. 6, punto 1, lettera c riporta testualmente 

che la domanda di partecipazione deve contenere, tra gli altri, un “piano finanziario 

dettagliato delle attività previste e delle relative spese, con indicazione dell’importo 

del contributo richiesto e con preventivi di spesa/proposte di fornitura (almeno tre 

per ogni acquisizione diretta giustificando la scelta del fornitore)”. 

 

 

FAQ. n. 36 

 

DOMANDA: 

È possibile presentare un progetto dove il costo delle Guide e/o Accompagnatori 

sia pari al 20% del budget complessivo? Nel Progetto che vorremmo presentare le 

altre numerose attività assorbono almeno l’80% del budget. 

 

RISPOSTA: 

No. L’articolo 4 dell’Avviso stabilisce che ciascuna proposta progettuale  deve 

prevedere nell’esecuzione delle attività progettuali l’impiego di Guide e 

Accompagnatori Turistici regolarmente iscritti negli appositi elenchi, destinandovi 

un budget pari almeno al 50% del totale costo del progetto. 
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FAQ. n. 37 

 

DOMANDA: 

Quali sono i casi in cui l’IVA versata è ammessa a rimborso? 

 

RISPOSTA: 

L’articolo 5 stabilisce che l’I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto) non è ammissibile salvo 

i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale. l’IVA  

 

FAQ. n. 38 

 

DOMANDA: 

L’acquisto o il noleggio di biciclette per eseguire dei sopralluoghi relativi al Progetto 

rientra nelle spese ammissibili? 

È possibile rendicontare prodotti in realtà virtuale utili per la fruibilità del Progetto? 

È possibile rendicontare un portale di guide turistiche? 

È possibile rendicontare la partecipazione a Fiere di settore? 

 

RISPOSTA: 

Per le spese ammissibili è necessario fare riferimento all’articolo 5 dell’Avviso. 

 

 

FAQ. n. 39 

 

DOMANDA: 

La collaborazione con le Guide Turistiche e/o Accompagnatori deve avvenire per la 

stesura del Progetto o per la sua realizzazione? 

 

RISPOSTA: 

La prestazione della Guida e/o Accompagnatore deve essere compatibile con le sue 

competenze ed il corrispettivo della prestazione deve corrispondere ad almeno il 

50% del costo del progetto. 

 

 

FAQ. n. 40 

 

DOMANDA: 

Come deve essere rendicontata l’attività delle Guide Turistiche e/o degli 

Accompagnatori? 

 

RISPOSTA: 

La prestazione deve essere dimostrata da un giustificativo fiscalmente valido. Si 

veda quanto previsto dall’art. 10 dell’Avviso. 
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FAQ. n. 41 

 

DOMANDA: 

Se si volessero coinvolgere 3 Guide e/o Accompagnatori, in virtù della regola dei 3 

preventivi, è necessario richiedere 9 preventivi a 9 guide/accompagnatori distinti? 

 

RISPOSTA: 

È una facoltà del progettista. 

 

FAQ. n. 42 

 

DOMANDA 

I cluster possono essere diversificati in relazione ai diversi ambiti? 

 

RISPOSTA 

Il cluster è un tema da sviluppare in base alle caratteristiche dell’ambito di interesse 

come specificato all’art. 2 dell’Avviso. 

 

 


