
FAQ 
 

DD n. G17227 06/12/2022 _Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte 
di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ex art 56 del d.lgs. n. 117/2017 
"codice del terzo settore", per la costituzione dell'accordo di partenariato per la realizzazione del 
progetto sul turismo accessibile "Accessibility on the Seaside -AcOnSea" ammesso a finanziamento 
dall'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
 

 
1. D: Il modello di domanda di partecipazione, Allegato 2 non prevede l’esplicitazione delle Associazioni 

partecipanti in ATS con il proponente. Possiamo modificare in qualche modo il modulo per citarle? 
 
R: Conformemente a quanto previsto dall’art 3 punto 1 dell’Avviso Pubblico “…in caso di ATS 
costituita o costituenda e altre forme di associazionismo, la Domanda di partecipazione dovrà 
essere sottoscritta dal rappresentante legale di ciascun componente, allegando copia del 
documento di identità dei sottoscrittori se sottoscritta con firma autografa”, nel modello di 
domanda andranno inseriti i dati del capofila e di tutti gli enti  partecipanti in ATS. E’ possibile, 
pertanto, replicare le sezioni relative ai dati del rappresentante legale e 
dell’associazione/ente  inserendo i dati di tutti gli enti  partecipanti in ATS; 

 
 

2. D: Nella nostra ATS vorremmo coinvolgere un Istituto di Ricerca, Formazione e Riabilitazione che è 
già riconosciuto ONLUS dal 1994, ancora non transitato nel RUNTS per via della sua trasformazione. 
E’ possibile coinvolgerlo o mette a repentaglio la compagine dell’ATS che parteciperà all’avviso? 
 
R: La compagine della ATS deve rispettare i requisiti soggettivi e di natura tecnica previsti dall’Art. 
2 - REQUISITI DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DEL PARTENARIATO, dell’Avviso . 
Nell’avviso viene esplicitato che i  partecipanti devono essere  iscritti da almeno sei mesi al Registro 
Unico del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017 o, in alternativa,   alla data  del 
22/11/2021dovevano essere  già iscritti nel registro regionale ARTES o all’Anagrafe delle Onlus 
dell’Agenzia delle Entrate o in altro registro confluito o che confluirà in RUNTS, in caso di ATS il 
requisito deve essere posseduto da tutti i partner.   
 
 

3 D: Alla domanda va allegata la scrittura privata di ATS costituenda? Se si ci fornite un modello? 
 
R : Nel caso di presentazione della domanda da parte di ATS costituenda è possibile allegare una 
lettera di intenti di costituzione della ATS. A tal riguardo si allega bozza dell’atto. 
Nell’ipotesi in cui la costituenda ATS venga selezionata, dovrà costituirsi ufficialmente in ATS nelle 
modalità e secondo le disposizioni di legge; 
 

4 D : Il progetto prevede solo Spese per le risorse umane, ma non per rimborsi spese di viaggio nei casi 
in cui i tecnici svolgano un sopralluogo ed altre spese connesse. Queste spese non possiamo 
rimborsarle alle Risorse Umane? 
 
R: Le spese di viaggio possono rientrare tra le spese per risorse umane, quindi dovranno figurare 
come voce di spesa nelle buste paga dei dipendenti e collaboratori o nelle  fatture liquidate ai 
professionisti, purchè conformi ai requisiti previsti dall’ art 4 punto 4  dell’Avviso Pubblico;  
 



5 D: Le strutture sulle quali verrà redatta l’analisi dei bisogni del PL2  e le azioni del PL4 sono già state 
individuate dai Comuni nei loro piani di accessibilità balneare? Cioè: le strutture le abbiamo perché 
ce le indicano i comuni?  
 
R: I comuni hanno individuato le spiagge; 

   
6. D: I Comuni aderenti al presente bando hanno già un piano di accessibilità balneare che voi sappiate? 

 
R: Non siamo a conoscenza di questa informazione che potrà essere richiesta ai Comuni interessati; 
 

7 D:Il budget destinato all’ATS delle Associazioni è di 100.000 euro più il 5 per cento di spese di 
gestione. Possiamo spalmare il budget nei PL 2,4 e 5 a nostro piacimento, ovviamente dove è previsto 
l’intervento delle Associazioni? 
 
R:No, in quanto il Piano esecutivo nella sezione della ripartizione del budget prevede  le voci di 
budget solo per le attività relative al PL 2 e PL 4. 
Per quanto attiene il PL 5, l’Avviso prevede come prodotto un documento di indirizzo formativo 
quale esito dell’attività di analisi dei bisogni.   
L’avviso prevede, in ogni caso, un’attività di supporto dell’associazione per tutto il corso del 
progetto, per tutti i Pacchetti di Lavoro compreso il pacchetto PL 5. 
 
Allegato FAQ n. 3 _Bozza lettera d’intenti 
 

Alla REGIONE LAZIO 

Direzione Regionale Turismo 

Area Programmazione Turistica ed Interventi per le 

Imprese 

 
Oggetto: Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale ex art 56 del d.lgs. n. 117/2017 “codice del terzo settore”, per la costituzione 
dell’accordo di partenariato per la realizzazione del progetto sul turismo accessibile “Accessibility on the Seaside –
AcOnSea” ammesso a finanziamento dall’ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

DICHIARAZIONE D’INTENTI PER COSTITUZIONE ATS 
 

I sottoscritti 
 

A.    nato a  il 

 residente in indirizzo n.

Prov 

   Codice fiscale    in qualità di
 legale 

 

rappresentante di  , capofila dell’ATS, 

avente sede legale in    



 

B.     nato a  

 il residente in indirizzo n.

 Prov 

   Codice fiscale    in qualità di
 legale 

 

rappresentante di  , 

Associato dell’ATS avente sede legale in    

(Aggiungere Soggetto se necessario) 
 

in riferimento all’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di 
volontariato e associazioni di promozione sociale ex art 56 del d.lgs. n. 117/2017 “codice del terzo settore”, per la 
costituzione dell’accordo di partenariato per la realizzazione del progetto sul turismo accessibile “Accessibility on 
the Seaside –AcOnSea” ammesso a finanziamento dall’ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato dalla Direzione Regionale Turismo _Area Programmazione 
Turistica e Interventi per le Imprese 

 
DICHIARANO 

 

- l’intento di costituirsi in ATS alla conclusione della procedura di selezione di cui all’art. 6 e 7 
dell’Avviso Pubblico ed entro la sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato; 

- Che la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione: 
 
 

Soggetto Partecipazione finanziaria Ruolo di attività nel progetto 

(indicare azioni) euro % 

    

    

  100  

 

- Di assegnare fin da ora il ruolo di capofila
a 

 
Data   

 
Per la    

Timbro della struttura e firma del legale rappresentante (con fotocopia documento di riconoscimento) 
 

Per la    

Timbro della struttura e firma del legale rappresentante (con fotocopia documento di riconoscimento) 
(Aggiungere Soggetto se necessario) 

 

 


