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 Avviso pubblico  

“Interventi regionali per il contrasto dell'isolamento sociale degli anziani (articolo 4, comma 39, legge 

regionale del 13 luglio 2018, n. 13)”. 

       RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

 

1.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: si chiede se per partecipare all'avviso in oggetto sia necessaria l'iscrizione all'albo dei fornitori di 

LazioCrea.   

R:  

No, non è necessaria. 

 

2.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Buongiorno, in relazione  all'Art.2 Soggetti beneficiari delle risorse chiediamo se una Associazione 

Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro regolarmente censita dal CONI abbia la possibilità di 

partecipare al progetto stante il fatto che, al punto 1 del secondo capoverso dell'Art. 3 Contenuto dei 

Progetti,  cita testualmente  "la socializzazione e la semplificazione nell’accesso ai servizi culturali, 

ricreativi, sportivi, per la mobilità e il miglioramento del rapporto dell’anziano con l’ambiente sociale 

anche al fine di favorire i rapporti intergenerazionali;" e dunque vengano richiamati servizi di tipo 

sportivo. Vi è la possibilità di partecipazione? 

R: 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica può presentare un progetto se rientra tra i soggetti indicati nell’art.2 

dell’avviso:   

 organizzazioni di volontariato (OdV), di cui alla L.R. n. 29/1993 e successive modifiche, iscritte – 

antecedentemente alla data di pubblicazione del presente - avviso all’apposito registro 

regionale; 

 associazioni di promozione sociale (APS), di cui alla L.R. n. 22/1999, iscritte - antecedentemente 

alla data di pubblicazione del presente avviso - all’apposito registro regionale; 

 cooperative sociali di tipo A e B e consorzi iscritti - antecedentemente alla data di pubblicazione 

del presente avviso - all’albo regionale. 
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3.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: in merito all'Avviso Pubblico “Interventi regionali per il contrasto dell'isolamento sociale degli 

anziani", che come destinatari comprende le APS iscritte all'Albo Regionale, la presente per chiedere se 

XXX YYYY-Comitato Provinciale Roma, iscritta all'Albo Nazionale come da allegato, può comunque 

presentare domanda di contributo. 

R:  

Possono presentare un progetto i seguenti soggetti indicati nell’art.2 dell’avviso:   

 organizzazioni di volontariato (OdV), di cui alla L.R. n. 29/1993 e successive modifiche, iscritte – 

antecedentemente alla data di pubblicazione del presente - avviso all’apposito registro 

regionale; 

 associazioni di promozione sociale (APS), di cui alla L.R. n. 22/1999, iscritte - antecedentemente 

alla data di pubblicazione del presente avviso - all’apposito registro regionale; 

 cooperative sociali di tipo A e B e consorzi iscritti - antecedentemente alla data di pubblicazione 

del presente avviso - all’albo regionale. 

 

4.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: sono il Presidente de XXXXXXXX, una ONLUS attiva nel settore del sostegno alle debolezze sociali. 

Eravamo interessati a partecipare all’Avviso pubblico contributi contrasto isolamento anziani ma non 

siamo certi di potervi partecipare poiché nell’elenco delle  tipologie di strutture di terzo settore abbiamo 

osservato essere inserite soltanto OdV, APS e Cooperative sociali. 

 R: 

Per la risposta a questo quesito si rimanda al chiarimento formulato per la domanda n. 3. 

 

5.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: In merito all'avviso pubblico: "Interventi regionali per il contrasto dell'isolamento sociale degli anziani 

(art. 4, comma 39, legge regionale del 13 luglio 2018 n.13) si pongono i seguenti quesiti:  

Al fine di realizzare azioni per il contrato sociale degli anziani si sta procedendo al miglioramento di un 

orto urbano. Per poter rendere fruibile in sicurezza tale area è necessario acquistare:  

- container da adibire a rimessaggio attrezzi, spogliatoio e per realizzare i servizi igienici anche destinati 

ad utenti con disabilità;  

- vasche rialzate per la coltivazione per poter coinvolgere gli anziani nell'attività;  
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- panche e sedute per realizzare aree di socializzazione.  

Si chiede se tali interventi possono essere ritenuti ammissibili e se è corretto eventualmente inserire alle 

voci di costo C.3 e C.4 del Piano finanziario.  

 

R: 

I beni indicati nel quesito sono beni durevoli. Come previsto nell’art. 16 dell’avviso, non sono riconosciute 

le spese relative all’acquisto di beni durevoli. 

 

6.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: n riferimento all'avviso in oggetto, un'ASP - azienda di servizi alla persona – che nello specifico ha 

come destinatari dellesue attività e dei servizi erogati gli anziani, può partecipare in quanto soggetto del 

terzo settore?Le modifiche alla normativa di settoreintrodotte dalDecretoSemplificazioni,dopo 

l'innalzamento previsto dalla legge diBilancio 2019, infatti, ha incluso leassociazioni o fondazioni di 

diritto privato originate dalla trasformazione diistitutipubblici di assistenza e beneficenza (cd. "ex IPAB") 

nelnovero degli enti del Terzo Settore, 

R: 

Possono presentare un progetto i seguenti soggetti indicati nell’art.2 dell’avviso:   

 organizzazioni di volontariato (OdV), di cui alla L.R. n. 29/1993 e successive modifiche, iscritte – 

antecedentemente alla data di pubblicazione del presente - avviso all’apposito registro 

regionale; 

 associazioni di promozione sociale (APS), di cui alla L.R. n. 22/1999, iscritte - antecedentemente 

alla data di pubblicazione del presente avviso - all’apposito registro regionale; 

 cooperative sociali di tipo A e B e consorzi iscritti - antecedentemente alla data di pubblicazione 

del presente avviso - all’albo regionale. 

 

7.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: Si chiede se le attività proposte per il seguente avviso possono essere svolte nell'anno 2022 

R: 

Le attività devono essere avviate nel 2021 e possono essere concluse nel 2022. 


