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Allegato B 

Schema di Accordo di Partenariato 

 

Per la realizzazione del Progetto “Accessibility on the Seaside – AcOnSea” Turismo 

accessibile sul litorale laziale 

 
TRA 

Regione Lazio (di seguito anche denominata "Regione"), con sede legale in Roma (RM), Via 

Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione 

regionale Turismo, ……….., nato ……., il ……….. , domiciliato per la carica presso la Regione 

Lazio, autorizzato alla firma in virtù della ……….. 

 

 
E I SEGUENTI PARTNER DI PROGETTO 

 

il Comune di Ardea con sede legale in ………, Via ………….., C.F. ……….., rappresentata dal 

………………., ……….., nato ……., il ……….. , domiciliato per la carica presso ................... , 

autorizzato alla firma in virtù della ……………... 

 

il Comune di Fiumicino con sede legale in ………, Via ………….., C.F ............... , rappresentata 

dal ………………., ……….., nato ……., il ……….. , domiciliato per la carica presso ................... , 

autorizzato alla firma in virtù della ……………... 

 

il Comune di Ladispoli con sede legale in ………, Via ………….., C.F. ……….., rappresentata 

dal ………………., ……….., nato ……., il ……….. , domiciliato per la carica presso ................... , 

autorizzato alla firma in virtù della ……………... 

 

il Comune di Santa Marinella con sede legale in ………, Via ………….., C.F ................ , 

rappresentata dal ………………., ……….., nato ……., il ............... , domiciliato per la carica presso 

………….., autorizzato alla firma in virtù della ……………... 

 

Il Comune di Pomezia con sede legale in ………, Via ………….., C.F ............... , rappresentata dal 

………………., ……….., nato ……., il ……….. , domiciliato per la carica presso ................... , 

autorizzato alla firma in virtù della ……………... 

 

L’Associazione………………… con sede legale in ………, Via ………….., C.F ................. , 

rappresentata dal ………………., ……….., nato ……., il ............... , domiciliato per la carica presso 

………….., autorizzato alla firma in virtù della ……………... 

 
congiuntamente, le "Parti" 

 

 
− lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTI 

− la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta; 
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− il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

− 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”; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 208 del 07/05/2018, relativa al conferimento 

dell’incarico di Direttore dell’ex - Agenzia Regionale per il Turismo ora Direzione 

Regionale Turismo al Dott. Roberto Ottaviani; 

− lo Statuto del Comune di Ardea 

− lo Statuto del Comune di Pomezia 

− lo Statuto del Comune di Fiumicino 

− lo Statuto del Comune di Santa Marinella 

− lo Statuto del Comune di Ladispoli 

− lo Statuto dell’Associazione……. 

− la Legge 241/1990 con particolare riferimento all’art.15; 

− il D.Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento all’art 119 in applicazione dell'articolo 43 

della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l’art 30; 

− il D. Lgs. n. 117/2017 con particolare riferimento all’art. 56. 

 
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 

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 

milioni di euro; 

➢ 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 l’Associazione/i …….. del Terzo Settore individuata/e 

dalla Regione Lazio mediante Avviso Pubblico pubblicato in data ...................... ; 

➢ 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; 
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➢ 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 stato ratificata la firma 

dell’atto di concessione 

➢ con determinazione n………del………….è stato approvato e pubblicato sul sito 

istituzionale della Regione Lazio l’avviso pubblico con cui è stata indetta apposita procedura 

per consentire ai soggetti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 

con particolare riferimento alle associazioni ed agli enti di promozione sociale (APS,ETS) 

ed alle organizzazioni di volontariato del territorio, in possesso dei requisiti previsti dal 

suddetto avviso, di accedere alla collaborazione con la Regione Lazio e gli altri partner di 

progetto. 

CONVENGONO 

 
Art. 1 – Premessa 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Art. 2 – Oggetto 

 
Con la presente convenzione, le Parti Intendono regolamentare i rapporti e le modalità di 

interazione per la realizzazione del progetto denominato “Accessibility on the Seaside – AcOnSea” 

(d'ora in avanti “il progetto”) e disciplinare i singoli ruoli e gli impegni reciproci. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto le Parti leggono, validano e approvano il progetto ed il piano 

esecutivo (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto, e si impegnano 

reciprocamente all'attuazione di quanto previsto dallo stesso. 

 

Art. 3 - Definizione delle competenze e responsabilità del soggetto proponente 

 

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 e degli interventi previsti dalle stesse e sarà altresì responsabile delle 

seguenti attività, avvalendosi anche di altre Direzioni regionali e Società controllate: 

Pacchetto di Lavoro 1. Project Management; 

Pacchetto di Lavoro 3. Spiagge accessibili: acquisto di forniture ed eventuali lavori; 

Pacchetto di Lavoro 4. Strutture ricettive, servizi e trasporti: la realizzazione degli interventi minimi 

delle strutture per aderire allo standard individuato delle strutture prossime alle aree di intervento 

del PL 3; 

Pacchetto di Lavoro 5. Formazione, tirocini ed inclusione sanitaria; 

Pacchetto di Lavoro 6. Comunicazione; 
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La Regione Lazio, Direzione Regionale Turismo, sarà responsabile del coordinamento 

amministrativo del progetto, della predisposizione dei rapporti di monitoraggio e valutazione del 

progetto, della predisposizione di tutto il materiale richiesto per la rendicontazione finale. 

 

Art. 4 – Definizione delle competenze e responsabilità dei Partner del progetto 

 
I Partner, all'interno delle proprie linee di azione di seguito delineate, svolgeranno le seguenti 

attività di cui saranno responsabili: 

I Comuni di Ardea, Fiumicino, Ladispoli, Pomezia e Santa Marinella si impegnano allo 

svolgimento delle seguenti attività: 

Pacchetto di lavoro 2. Analisi dei bisogni territoriali specifici: 

• individuazione della spiaggia oggetto dell’intervento e contributo all’analisi ed indagine nei 

singoli Comuni delle aree libere all’interno delle spiagge da attrezzare quali aree accessibili 

per le persone con disabilità, realizzata dall’Associazione Partner. 

Pacchetto di Lavoro 3. Spiagge accessibili: 

• acquisto di servizi finalizzati al funzionamento degli stabilimenti, tra cui servizio di pulizia, 

servizi di accompagnamento e supporto alle persone con disabilità 

Pacchetto di Lavoro 4. Strutture ricettive, servizi e trasporti: 

• interventi finalizzati al miglioramento dei trasporti in termini di accessibilità con interventi 

soft. 

L’Associazione................................. individuata in base all’articolo 56 del Codice del Terzo settore, 

previa procedura selettiva, effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità', 

trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, si impegna allo svolgimento delle seguenti 

attività: 

Pacchetto di lavoro 2 _Analisi dei bisogni territoriali specifici: 

• analisi dei bisogni territoriali specifici: Analisi ed indagine nei singoli Comuni delle aree 

libere all’interno delle spiagge da attrezzare quali aree accessibili per le persone con 

disabilità; 

• individuazione in base ai bisogni degli elementi di dettaglio della progettazione dell’area 

prevista, definizione degli acquisti di materiali da effettuare, dei lavori e degli eventuali 

servizi di supporto (accompagnamento, pulizia degli spazi); 

• accompagnamento della fase di analisi, di definizione e progettazione con momenti di 

confronto con stakeholder locali ed organizzazioni competenti per il settore. 

Pacchetto di Lavoro 4: strutture ricettive, servizi e trasporti: 

• definizione dello standard di accessibilità per strutture ricettive e turistiche pubbliche 

e private e trasporti; 

Pacchetto di Lavoro 5: Formazione, Tirocini e Inclusione sanitaria: 

• definizione delle linee di indirizzo per la realizzazione delle attività formative, tirocini e 

di inclusione sanitaria ed il successivo supporto alle strutture regionali che si 

occuperanno dell’attuazione delle attività. In particolare per quanto riguarda la 

formazione, definizione del programma formativo e dei profili dei docenti. 

La Regione Lazio, i Comuni di Ardea, Pomezia, Fiumicino, Santa Marinella, Ladispoli e 

l’Associazione… ........... , si impegnano a collaborare nell’esecuzione delle attività afferenti a tutti i 

Pacchetti di Lavoro previsti dal Progetto. 
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Art. 5 – Impegni finanziari 

Nel dettaglio ciascuna delle Parti assumerà i seguenti impegni finanziari: 

 

La Regione Lazio si impegna a cofinanziare il progetto con una quota di € 200.000,00 e a gestire il 

budget complessivo di progetto per € 2.200.000,00; 

 

I Comuni partner si impegnano gestire la quota di finanziamento destinata all’acquisto di servizi 

finalizzati al funzionamento degli stabilimenti (PL3) e agli interventi finalizzati al miglioramento 

dei trasporti (PL4), pari complessivamente ad € 90.000,00 (18.000,00/Comune) trasferita dalla 

Regione Lazio in due rate, 50% all’avvio delle procedure ed il saldo a conclusione dell’operazione 

di acquisto dei servizi. 

 

L’Associazione....................... si impegna a gestire un budget complessivo massimo di € 100.000,00 

IVA inclusa, se e in quanto dovuta, oltre il 5% di spese generali per le attività riportate all'art. 3. 

Si precisa che: 

– i partner di progetto non concorrono finanziariamente alla realizzazione del progetto con quote di 

cofinanziamento a loro carico, ma si impegnano a gestire un budget destinato alla realizzazione 

delle attività progettuali descritte. 

 

Art. 6 – Rendicontazione e monitoraggio 

 
I partner responsabili delle linee di azione, sopra descritte, si impegnano nei confronti della Regione 

Lazio - capofila del progetto e responsabile verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della 

corretta attuazione del progetto e dell'attività di rendicontazione e della trasmissione della relativa 

documentazione - ad inviare su richiesta rapporti periodici sullo stato di attuazione delle proprie 

linee di azione e a rendicontare le proprie attività nel rispetto di quanto previsto dal presente 

articolo. 

 

In particolare, per i Comuni Partner la rendicontazione dovrà avvenire a costi reali con la 

presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’affidamento dei 

sevizi relativi a PL3 e PL4 di cui all’art. 4. 

Per essere considerati ammissibili, in ogni caso, i costi devono essere: 

a. compresi nelle voci indicate nel piano finanziario. Non sarà riconosciuta alcuna spesa al 

di fuori del piano finanziario; 

b. riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio attività e la data di 

conclusione del progetto (il costo deve quindi essere sostenuto in un momento successivo 

alla firma dell’accordo di partenariato); 

c. essere pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite, con 

esplicito richiamo al progetto su ogni singola richiesta di rimborso; 

d. essere congrue, quindi ragionevoli rispetto ai prezzi di mercato ove applicabili; 

e. essere reale, effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state 

effettivamente pagate dai Comuni nell’attuazione delle operazioni e aver dato luogo a 

registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, ai principi contabili 

nonché alle specifiche prescrizioni in materia; 

g. essere giustificate da fattura o da documento contabile di valore probatorio equivalente 

anche ai fini fiscali intestata e/o altrimenti univocamente riconducibile ai Comuni e alle 

attività progettuali; 
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Per l’Associazione………... la rendicontazione delle attività di cui all’art 4 del presente atto, 

avverrà secondo le modalità e la tempistica prevista dagli art. 4 e 5 dell’avviso di cui alla 

Determinazione n. ……… 

 

Art. 7 – Durata 

 
Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di 

conclusione del Progetto prevista per Dicembre 2023 con possibilità di proroga di 6 mesi. Tale 

termine può essere modificato in accordo tra le parti. 

 

 
Articolo 8 - Inadempienze e recesso 

La Regione Lazio _ capofila del progetto_ procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento 

delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi agli enti partner, che 

dovranno adottare i necessari interventi opportuni e/o necessari. 

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dalla 

Regione Lazio per iscritto – a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro 

il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell’ente/i partner. Trascorso 

tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il 

proseguimento della collaborazione, La Regione Lazio ha la facoltà di recedere dall’accordo, 

comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, agli enti partner. 

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore ciascun ente partner potrà recedere dal presente 

accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC. 

 
Articolo 9 - Trattamento dei dati personali 

Le parti reciprocamente autorizzano l’uso dei dati personali nel rispetto della vigente normativa 

sulla protezione dei dati personali ed, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei 

dati personali 2016/679, il d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come 

modificato da ultimo dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101. 

 

Art. 10 – Informazioni e Comunicazioni 

Agli effetti delle comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente accordo, le parti scelgono a 

domicilio: 

- per la Regione Lazio, Direzione regionale Turismo…………. 

- per il Comune di Ardea………….. 

- per il Comune di Fiumicino……….. 

- per il Comune di Ladispoli………… 

- per il Comune di Pomezia…………… 

- per il Comune di Santa Marinella…………….. 

- per l’Associazione ……………. 
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Art.11 – Controversie 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle 

inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre 

in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma. 

 
ROMA, 

 

 

 

 

Per la REGIONE LAZIO 

Il Direttore della Direzione Regionale Turismo 

 
 

Per il Comune di Ardea 

Il Sindaco 

Per il Comune di Fiumicino 

Il Sindaco 

Per il Comune di Ladispoli 

Il Sindaco 

Per il Comune di Pomezia 

Il Sindaco 

Per il Comune di Santa Marinella 

Il Sindaco 

Per l'Associazione ………………………. 

Il Legale rappresentante 


