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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.  
 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TURISMO 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione Turistica ed Interventi per le Imprese, 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1;  

VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni 

concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e 

successive modifiche e integrazioni;  

 

VISTA la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente: “Organizzazione del sistema 

turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle 

funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 

successive modifiche”; 

 

VISTA legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’articolo 15; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento all’art 119 in applicazione dell'articolo 

43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ed all’art 30; 

 

VISTI  

 la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, per quanto ancora 

vigente ed applicabile;  

 la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, 

per quanto ancora vigente e applicabile;  

 la Legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al governo per la riforma del Terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”; 

 il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma 

dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, con particolare 

riferimento al Titolo VII “Dei rapporti con gli Enti pubblici” ed in particolare l’art. 56. 

 il Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 con il quale sono state adottate le “Linee 

guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55-57 

del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)” , con particolare riferimento al p.to 4 

“Le Convenzioni con APS e ODV”; 
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VISTI:  

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 

e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 

126; 

 la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 

11/2020, continua ad applicarsi, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla 

medesima l.r. n. 11/2020; 

 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 

risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come 

modificata dalle deliberazione della Giunta regionale n. 437/2022 e 627/2022; 

 la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per 

la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del 

citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un 

impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il 

piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, 

dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

VISTA la circolare del Direttore Generale del 16 marzo 2022 prot. n. 262407 con la quale sono 

fornite le indicazioni relative alle modalità operative per la gestione del Bilancio regionale 2022-

2024; 

 

VISTI: 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 208 del 7 maggio 2018 relativa al conferimento 

dell’incarico del Direttore dell’ex Agenzia Regionale del Turismo, ora con novazione n. 

27185 del 26 ottobre 2022, della Direzione Regionale Turismo al dott. Roberto Ottaviani; 

 l’atto di Organizzazione n. G06572 del 01/06/2021 avente ad oggetto “Conferimento 

dell’incarico di dirigente dell’Area “Programmazione turistica e Interventi per le 

imprese” dell’ex Agenzia regionale del Turismo ora Direzione Regionale Turismo alla 

dott.ssa Cristiana Storti, successivamente confermato con Determina n. G13079/2022; 

 

PREMESSO che: 

 Il Ministero per le Disabilità, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero del Turismo con il 
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Decreto 28 settembre 2021, ha inteso promuovere la realizzazione di progetti volti a 

favorire il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, destinando a tali 

interventi risorse pari a 30 milioni di euro; 

 l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, in attuazione del Decreto 28 settembre 2021 ha emanato un 

Avviso pubblico rivolto a Regioni e Province Autonome per la selezione di progetti volti 

a promuovere il turismo accessibile; 

 la Regione Lazio ha partecipato al suddetto avviso pubblico con la presentazione del 

progetto denominato “Accessibility on the Seaside – AcOnSea” con una richiesta di 

finanziamento pari a € 2.000.000,00 oltre una quota di compartecipazione regionale di € 

200.000,00, pari al 10% dell’importo massimo di finanziamento; 

 con il Decreto 7 giugno 2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il 

finanziamento del progetto denominato “Accessibility on the Seaside –AcOnSea per € 

2.000.000,00; 

 in data 1 settembre 2022 è stato sottoscritto l’Atto di Concessione del contributo per il 

finanziamento del progetto denominato “Accessibility on the Seaside –AcOnSea” dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con 

disabilità, e dal Presidente della Regione Lazio; 

 in data 11 agosto 2022 è stato trasmesso all’Ufficio per le politiche in favore delle 

persone con disabilità il Piano Esecutivo delle Attività, come previsto dall’Avviso, per 

l’assegnazione del 70% del finanziamento concesso; 

 con determinazione G14756 del 28/10/2022 è stata assicurata la compartecipazione 

regionale al finanziamento del progetto denominato “Accessibility on the Seaside –

AcOnSea” 

 che con Deliberazione della giunta regionale n.952 del 03/11/2022 è stata ratificata la 

firma dell’atto di concessione; 

 

VISTO il progetto “Accessibility on the Seaside –AcOnSea” ed il relativo Piano esecutivo; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n. G15335 del 09/11/2022 di costituzione di un gruppo di 

lavoro per lo svolgimento delle attività concernenti il progetto “Accessibility on the Seaside –

AcOnSea”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G16136 del 22/11/2022 recante: “Decreto del 

Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo 28 settembre 2021, 

recante il riparto delle risorse afferenti il "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", 

di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 che assegna alla Regione 

Lazio euro 2.000.000,00 per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo 

per le persone con disabilità da accertare sul Capitolo E0000221151 per l'anno 2022, per 

l'importo di euro 1.400.000,00 e, per l'anno 2023, per l'importo di euro 600.000,00. Finanziato 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Codice debitore 4761. 

 

CONSIDERATO che l’art 2 del Decreto 28 settembre 2021 emanato dal Ministero per le 

Disabilità di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e con il Ministero del Turismo, prevede al comma 3  che “ Per le finalità 

di cui al presente articolo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono 

promuovere, in qualità di capofila, rapporti di partenariato o convenzioni con enti pubblici o 

con enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche attraverso 

accordi di coprogettazione”; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G16885 del 01/12/2022 recante “Approvazione 

schema di Accordo di Partenariato tra Regione Lazio, Comune di Ardea, Comune di Pomezia, 

Comune di Fiumicino, Comune di Santa Marinella, Comune di Ladispoli ed un’ Associazione del 

Terzo Settore individuata dalla Regione Lazio mediante Avviso Pubblico, per la realizzazione 

del Progetto “Accessibility on the seaside – AcOnSea” Turismo accessibile sul litorale laziale”;  

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, Direzione Regionale Turismo, in qualità di titolare 

della proposta progettuale e responsabile della realizzazione nei confronti della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità, avrà la 

responsabilità del coordinamento delle diverse linee di azione del progetto e degli interventi 

previsti dalle stesse e sarà, altresì, diretta responsabile delle attività di alcuni Pacchetti di Lavoro 

avvalendosi anche di altre Direzioni regionali e Società controllate; 

 

CONSIDERATO che il progetto “Accessibility on the seaside – AcOnSea” prevede come 

partner della Regione Lazio, titolare della proposta progettuale, per la realizzazione del progetto i 

Comuni di Ardea, Pomezia, Fiumicino, Santa Marinella, Ladispoli, già individuati nella fase di 

presentazione della candidatura e che lo stesso progetto ha previsto che “….ulteriori partner 

sono individuati e coinvolti nella realizzazione del progetto, in particolare soggetti del Terzo 

settore, come associazioni che si occupano di accessibilità ed inclusione delle persone con 

disabilità. Gli ulteriori partner verranno individuati attraverso procedura pubblica, in caso di 

approvazione del progetto e nella sua fase di avvio”; 

 

RITENUTO: necessario procedere all’individuazione di un’Associazione del Terzo Settore tra 

le Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) attraverso una 

procedura comparativa, riservata alle medesime, di cui all’art 56 del decreto legislativo 3 luglio 

2017 n. 117 ed alle Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore 

approvate con Decreto n.72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 

RITENUTO opportuno adottare un Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione della 

“manifestazione di interesse” di un’Associazione del Terzo Settore tra le Organizzazioni di 

volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) ”, 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; 
 

VISTO l’Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione della “manifestazione di interesse” di 

un’Associazione del Terzo Settore tra le Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di 

Promozione Sociale (APS) ”, 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; 

 

RITENUTO quindi necessario approvare l’Avviso Pubblico di cui all’ALLEGATO 1, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione nonché la modulistica ad 

esso allegata, così denominata:  

 

MODELLO 1  - Domanda di partecipazione;  
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RITENUTO di demandare la valutazione tecnica delle manifestazioni d’interesse ad una 

Commissione tecnica di valutazione di cui all’art 6 dell’Avviso Pubblico che verrà nominata 

successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, con apposito Atto 

di Organizzazione del Direttore della Direzione Turismo; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate e che formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

 di approvare Avviso Pubblico (Allegato 1) per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse da parte di organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione 

sociale (APS) ex art 56 del .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, nonchè la modulistica ad esso allegata (Modello 1_Domanda di 

partecipazione), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

  di demandare la nomina della Commissione Tecnica di Valutazione di cui all’art. 6 

dell’avviso Pubblico ad un successivo Atto di Organizzazione del Direttore della 

Direzione Turismo scaduto il termine di presentazione delle candidature; 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge 

 

 

 

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito istituzionale www.regione.lazio.it 

 

 

 IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TURISMO 

(Dott. Roberto Ottaviani) 
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