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AVVISO PUBBLICO 

ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE 

DEL LAZIO 

 

       RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

 
1.  DOMANDA e RISPOSTA: 

D: una Associazione Culturale di Volontariato O.D.V. iscritta all'Albo regionale 

delle associazioni di terzo settore, è considerata "riconosciuta"? può partecipare 

all' Avviso in oggetto? 

R: Come previsto dall’art. 3 dell’Avviso le proposte progettuali devono essere 

presentate da Fondazioni di partecipazione o Associazioni riconosciute che 

devono avere una partecipazione mista pubblico/privata; avere sede operativa 

nel territorio della Regione Lazio; non avere in corso contenziosi con la Regione 

Lazio o Enti dipendenti. 

Devono perseguire statutariamente i seguenti obiettivi:  

  avere tra le proprie finalità lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio e 

con l’obiettivo di essere una D.M.O. (da costituire o già costituita) in grado di 

gestire integralmente e sistematicamente la destinazione turistica individuata; 

  sollecitare la collaborazione tra gli operatori fornendo anche supporto e 

consulenza agli operatori della filiera turistica; 

 operare, unitariamente come territorio, tramite un unico soggetto, con 

continuità ed efficacia sul turismo; 

   facilitare i rapporti con la pluralità di attori pubblici e privati interessati alla 

promozione turistica dei territori e alle attività imprenditoriali di settore;  

  monitorare l’andamento turistico della destinazione e le azioni di promozione;  

  valorizzare il patrimonio dei beni culturali e il capitale umano del territorio;  

  promuovere, coerentemente con le indicazioni di identità regionali, i “Brand” 

territoriali;  

  avviare processi in grado di migliorare il livello di accoglienza e l’immagine 

del territorio;  
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  avviare azioni in grado di consolidare e creare nuova occupazione nel settore 

turistico.   

Le Associazioni, Fondazioni e le altre istituzioni, acquistano la personalità 

giuridica mediante il c.d. “riconoscimento” rilasciato, rispettivamente, dalla 

Prefettura o dalla Regione Lazio, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, a 

seconda del loro ambito di intervento, se nazionale o regionale. 

Si ricorda che il presente Avviso è rivolto anche alle costituende fondazioni e 

associazioni riconosciute con l’intento di essere una D.M.O., con ciò invitando 

l’interlocutore ad un’attenta lettura del combinato disposto degli artt. 3, 7 e 12 del 

Bando e delle possibilità in esso previste, segnalando che in caso di 

Fondazioni/Associazioni 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 dall’Avviso (da allegare alla domanda di 

partecipazione). Nel caso di specie, quindi, non sarà sufficiente la mera natura 

giuridica dell’associazione di volontariato al fine della partecipazione. 

 

2. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Abbiamo al nostro interno una composizione sociale mista pubblica/privata 

con Comuni ed associazioni private del territorio. Tuttavia non possiamo essere 

considerati né fondazione né associazione, pertanto si chiede se, vista la natura 

sociale del Consorzio che ha una struttura mista pubblico/privata, lo stesso 

possa partecipare all'avviso sopraindicato. 

R: Come indicato nell’Avviso pubblico in oggetto, la partecipazione è riservata a 

fondazioni di partecipazione o associazioni riconosciute, già costituite o da 

costituirsi; nel caso di specie, quindi, non sarà sufficiente la mera natura sociale 

del Consorzio, al fine della partecipazione.  

Si veda la risposta al quesito n. 1.  

 

3. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: - La relazione illustrativa richiesta al punto b Art. 7 del Bando è quella 

contenuta nella Scheda Progetto allegata all'Allegato 1 o un documento 

ulteriore?  

R. Si, è la stessa. 
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4. DOMANDA e RISPOSTA:  

Il richiedente deve essere una Fondazione di partecipazione o una Associazione 

riconosciuta, che si configuri come D.M.O.?  

R. Si, è così, deve avere questo obiettivo statutariamente. 

 

5. DOMANDA e RISPOSTA:  

Quali sono invece le caratteristiche richieste ad una Fondazione di 

Partecipazione?  

R: La definizione di Fondazione di partecipazione è data nell’art. 1 dell’Avviso 

pubblico, al quale si rinvia per i contenuti più puntuali.  

 

6. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: In relazione all'avviso in oggetto, abbiamo bisogno di capire se le ProLoco, 

partecipate dai Comuni, possono presentare la proposta progettuale. 

R: Si veda la risposta al quesito n. 1.  

 

7. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Possono partecipare al bando tutte le associazioni (costituite o da costituire) 

con sede operativa obbligatoriamente all'interno della Regione Lazio? Possono 

partecipare anche le associazioni neo-costituite? 

R. Si, possono partecipare solo le associazioni già costituite o da costituire con 

sede operativa nel Lazio; possono partecipare anche le associazioni neo-

costituite.  

 

8. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Se viene indicato un ambito di intervento bisogna dimostrare anche di avere la 

disponibilità del luogo oggetto dell'intervento? 

R. L’Avviso prevede che gli ambiti territoriali di intervento sono quelli indicati 

all’art. 2, in linea con il Piano Turistico Triennale 2020-2022 e le proposte 

progettuali da presentare devono possedere gli elementi previsti dagli artt. 2 e 

segg del Bando, non richiedendo, come ulteriore requisito, una non meglio 
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precisata “disponibilità del luogo oggetto dell’intervento”, come declinato nella 

domanda sopra formulata. 

 

9. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Come sarà possibile dimostrare il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o 

privati? 

R: Dall’atto costitutivo o dalla lettera di intenti, se trattasi di fondazione e/o 

associazione da costituirsi. 

 

10. DOMANDA e RISPOSTA:  

D: Per Associazione riconosciuta si intende una Associazione con atto costitutivo 

e statuto preparati sotto forma di atto pubblico, e quindi con l'intervento del 

notaio e successivamente riconosciuta presso la prefettura o la Regione 

competente e con un patrimonio minimo che va dai € 15.000 ai € 50.000?  

R: Si, è corretto, ma con la doverosa puntualizzazione che, per quanto riguarda il 

patrimonio minimo, questo può essere differente a seconda che il riconoscimento 

della personalità giuridica avvenga da parte delle Prefetture o, viceversa, da 

parte della Regione Lazio, sulla base dell'ambito territoriale di intervento e delle 

materie di rispettiva competenza.  

Per le Associazioni/Fondazioni di partecipazione da costituire si rinvia alla 

modulistica predisposta dalla Prefettura di competenza o dalla Regione Lazio, 

con la documentazione all'uopo prescritta per l'attribuzione della Personalità 

Giuridica e per l'iscrizione nell'apposito Registro.  

 


