AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI PROGETTI
SULL’OUTDOOR EDUCATION DI ENTI
DEL TERZO SETTORE

PREMESSA
Nel quadro della situazione determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, in attuazione delle
disposizioni di cui al D.P.C.M. 4 marzo 2020, D.P.C.M. 8 marzo 2020 e L. n. 27 del 24 aprile 2020,
con i quali sono state sospese le lezioni e tutte le attività di aggregazione giovanile e
successivamente chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, la Regione Lazio, con la D.G.R. n.
n. 346 del 09/06/2020 ed il relativo “Piano Regionale per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie
2020“ allegato al predetto documento, intende sostenere bambini e adolescenti nella fase di
recupero della dimensione educativa, sociale e aggregativa interrotta con il “lockdown” obbligato
dall’emergenza Covid-19 attraverso l’attivazione di un sistema diffuso di offerta di servizi educativi
in loro favore.
L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha difatti limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative
dei bambini/e e dei ragazzi/e al di fuori del contesto domestico. A tali limitazioni si è accompagnata
la sospensione di tutte le attività educative in presenza, impedendo così il regolare sviluppo delle
potenzialità dei bambini/e e ragazzi/e derivante dallo svolgimento di esperienze al di fuori del
contesto familiare.
In considerazione di quanto sopra, la Regione Lazio ha dunque previsto uno stanziamento di
risorse regionali per la concessione di contributi per promuovere l’attuazione di interventi
progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività
ludiche proposti da enti del terzo settore.
Ai fini del presente Avviso per enti del Terzo Settore si intendono:
•

Associazioni di Promozione Sociale, Organismi di Volontariato, cooperative sociali di
tipo a), b) e c), iscritte nei rispettivi registri regionali del Lazio o nazionali
attualmente previsti dalla normativa di settore;

•

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, iscritte al Registro delle Associazioni
e Società Sportive dilettantistiche istituito dal CONI ai sensi dell’art. 5 comma 2,
lettera c) del D. Lgs 242 del 23 luglio 1999.

LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24
novembre 2014, n. 12, intende dunque promuovere, in nome e per conto della Regione Lazio, la
presente procedura che, in connessione con le finalità sopra illustrate, è volta alla concessione dei
predetti contributi.
Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 definisce la misura e le modalità di
erogazione e di revoca dei contributi, i criteri di valutazione nonché i requisiti e gli obblighi dei
beneficiari, in linea con quanto individuato dalla Regione Lazio con la sopra menzionata D.G.R.

1. FINALITA’ E PROGETTI AMMISSIBILI
La Regione Lazio con il presente Avviso intende valorizzare gli Enti del Terzo Settore attraverso
progetti di promozione e diffusione di forme di progettualità educativa sperimentale con l’obiettivo
di promuovere e valorizzare le migliori esperienze di “outdoor education” della Regione Lazio.
Le proposte progettuali dovranno essere volte a contribuire allo sviluppo delle potenzialità fisiche,
intellettuali, emotive e sociali dei bambini/e e dei ragazzi/e e prevedere opportunità di gioco e
apprendimento che consentano di acquisire conoscenze e sviluppare atteggiamenti e abilità, in
grado di contribuire alla formazione del carattere individuale e riappropriarsi degli spazi di gioco
anche a seguito della crisi sanitaria dovuta al COVID-19.
Sono escluse dal contributo proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca o
organizzazione di convegnistica.
Le proposte progettuali devono garantire l’attenzione al superiore interesse del minore e alla tutela
dei suoi bisogni e delle sue relazioni.
La partecipazione da parte delle famiglie ai progetti educativi sperimentali territoriali oggetto del
presente Avviso è gratuita ed è alternativa all’erogazione del voucher per la frequenza di Centri
estivi, attività individuali per i bambini/e e gli/le adolescenti della Regione Lazio, di cui all’Avviso
pubblicato da LAZIOcrea S.p.A. in data 23 giugno 2020 in conformità a quanto stabilito dalla
D.G.R. n. 346/20.
I genitori dei minori partecipanti dovranno rilasciare autocertificazione ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000 di non aver chiesto e ottenuto il predetto voucher per il minore
destinatario del progetto educativo selezionato.
***
Le proposte progettuali devono:
• avere ad oggetto la realizzazione di attività in linea con quanto individuato dalla
citata D.G.R. n. 364 del 09/06/2020;
• avere ad oggetto attività da svolgersi entro il 30 settembre 2020 all’interno della
Regione Lazio;
• avere una durata minima di una settimana, ma potranno essere proposti periodi
maggiori o la replicazione dei moduli in periodi differenti;
• ciascun progetto deve riferirsi ad una sola delle seguenti fasce di età:
-

3-5 anni;

-

6-11 anni;

-

12-19 anni;

• prevedere la possibilità di svolgere le attività in un luogo chiuso in caso di maltempo;
• prevedere uno o più dei sotto riportati interventi:
-

valorizzazione delle buone prassi territoriali tradizionali esistenti e ripensamento
degli spazi educativi e sociali in forma il più possibile ampia e creativa, in modo

tale da garantire la tutela della salute e della sicurezza dei/delle bambini/e,
dei/delle ragazzi/e, delle famiglie e degli operatori e la ripresa della vita sociale,
culturale e di inclusione da parte dei minori,
-

i progetti devono essere finalizzati a ripensare l’ambiente, gli spazi di
socializzazione, educativi e di accoglienza in forma più ampia anche tramite una
riprogettazione degli spazi urbani e l’utilizzo ove possibile degli spazi di
prossimità, delle aree verdi, degli impianti sportivi, dei parchi e giardini riattivando
tutti gli spazi possibili indoor e outdoor per consentire il “distanziamento fisico” e
contemporaneamente il “riavvicinamento sociale” e la ripresa dei processi di
apprendimento collettivo;

-

valorizzazione dei luoghi della cultura e dello sport, per riutilizzarli come spazi di
socialità e didattica a seconda delle esigenze per fasce di età (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: bio-fattorie, country camp, musei, teatri,
palazzi storici, palazzetti dello sport/centri sportivi, oratori, centri giovanili, aree
verdi attrezzate che presentino spazi al coperto di capienza sufficiente da
utilizzare in caso di cattive condizioni metereologiche o nelle ore più calde della
giornata, parchi comunali, regionali, riserve naturali, cortili e giardini delle scuole
appositamente bonificati, ludoteche, etc);

-

le attività educative e ricreative dovranno essere pensate adattando metodologie
e format tradizionali con proposte creative ed innovative in particolare nella
direzione dell’outdoor education e dell’educazione diffusa;

-

nei progetti educativi possono essere previsti momenti di formazione relativi ai
comportamenti da adottare (con strumenti e obiettivi correlati all’età del
bambino/a e adolescente) per la prevenzione del contagio da COVID-19.

2. BENEFICIARI E REQUISITI
Le domande devono essere presentate da Enti del Terzo settore aventi i requisiti di seguito
descritti, fermo restando che ai fini del presente Avviso per Enti del Terzo settore si intendono:
•

Associazioni di Promozione Sociale, Organismi di Volontariato, cooperative sociali
di tipo a), b) e c), iscritte nei rispettivi registri regionali del Lazio o nazionali
attualmente previsti dalla normativa di settore;

• Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, iscritte al Registro delle Associazioni
e Società Sportive dilettantistiche istituito dal CONI ai sensi dell’art. 5 comma 2,
lettera c) del D. Lgs 242 del 23 luglio 1999.

Fermo restando quanto sopra, i predetti Enti del Terzo settore devono essere in possesso al
momento di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
• avere sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Lazio;
• non aver ricevuto per il medesimo progetto altri finanziamenti nell’ambito di
programmi comunitari, nazionali o regionali;
• risultare iscritti alla data di pubblicazione del presente Avviso almeno in uno
dei seguenti registri:
- Registro nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017;
- Registro regionale delle cooperative sociali di cui alla Legge Regionale n.
24 del n.27 giugno 1996;
- Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla
Legge n. 22 del 1 settembre 1999;
- Registro regionale degli organismi di volontariato di cui alla Legge
Regionale n. 29 del 28 giugno 1993;
- Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche istituito dal
CONI ai sensi dell’art. 5 comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 242 del 23 luglio
1999.
***
Al fine di favorire la creazione di reti tra tutti i potenziali beneficiari a livello territoriale, le proposte
progettuali potranno essere presentate da un partenariato. A tal fine, i progetti potranno essere
presentati da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), già costituita o da
costituire a contributo approvato; in quest’ultimo caso, i soggetti attuatori dovranno dichiarare
l’intenzione di costituire l’associazione e indicare sin dal momento della presentazione del progetto
il soggetto cui intendono conferire mandato con rappresentanza (“capofila”).
Tutti i soggetti facenti parte del partenariato dovranno necessariamente possedere i requisiti
indicati nel presente articolo e l’ente individuato come capofila sarà considerato soggetto
proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell’intero progetto nei confronti di
LAZIOcrea S.p.A.
In particolare: il possesso dell’iscrizione ai Registri sopra menzionati deve permanere nei confronti
di tutti i soggetti attuatori (ente proponente e partners) per l’intero periodo di realizzazione; la
cancellazione anche di uno solo dei predetti soggetti dai citati registri comporterà la decadenza dal
beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.

***

Un singolo Ente può presentare fino ad un massimo di due progetti (anche relativi a differenti fasce
di età) in qualità di proponente o partner. Nel caso in cui lo stesso soggetto risulti proponente o
partner in più di due progetti, tutti i progetti in questione verranno esclusi.
Per tutti i soggetti partecipanti, la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta
esclusivamente dal soggetto proponente, in forma singola o associata, non essendo
ammesso l’affidamento a soggetti esterni al partenariato delle attività medesime.
Una deroga a tale divieto è possibile solo nei seguenti casi:
•

è possibile avvalersi dell’ausilio di esperti qualora il soggetto proponente non
disponga di professionalità adeguate;

•

è possibile avvalersi per la realizzazione del progetto degli apporti di soggetti diversi
da quelli indicati nel presente articolo prevedendo l’attivazione di collaborazioni con
enti pubblici (compresi gli enti locali) e/o con privati (ivi compresi anche soggetti non
appartenenti

al

Terzo

Settore)

finalizzate

all’esecuzione

di

prestazioni

complementari alla realizzazione del progetto (es. locazione di spazi al chiuso da
utilizzare in caso di maltempo). In caso di collaborazioni a titolo oneroso le relative
spese, adeguatamente documentate, possono essere rendicontate come spese.
I predetti apporti/collaborazioni dovranno essere descritti nel progetto.
I soggetti richiedenti presentano la autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione

amministrativa)

in

relazione

al

possesso

dei

requisiti

richiesti.

Tale

autocertificazione, se mendace, sarà soggetta a sanzioni civili, amministrative e penali.
LAZIOcrea S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, effettuerà idonei
controlli, anche a campione, e, nei casi di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni di
cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione del contributo.
In sede di controlli a campione LAZIOcrea S.p.A. si riserva pertanto l’insindacabile facoltà di
chiedere al beneficiario di esibire tutti i documenti necessari a comprovare adeguatamente
l’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione.

3. IMPORTO E AMBITI TERRITORIALI
Per ciascun progetto selezionato LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo in misura pari al 100%
del costo complessivo dello stesso e, comunque, di importo non superiore ad Euro 50.000,00
(cinquantamila/00), fermo restando lo stanziamento complessivo di Euro 3.000.000,00
(tremilioni/00) destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutti i progetti
selezionati.

Fermo restando quanto sopra, le risorse complessive sono ripartite tra agli ambiti territoriali
coincidenti con il territorio delle A.S.L., nella percentuale del 30% in misura fissa tra tutti gli ambiti,
e il restante 70% in misura variabile, sulla base della popolazione residente tra i seguenti ambiti
territoriali coincidenti con:
•

ambito del territorio della ASL Roma 1 - importo massimo di € 461.700,00;

•

ambito del territorio della ASL Roma 2 - importo massimo di € 553.470, 00;

•

ambito del territorio della ASL Roma 3 - importo massimo di € 306.090,00;

•

ambito del territorio della ASL Roma 4 - importo massimo di € 206.550,00;

•

ambito del territorio della ASL Roma 5 - importo massimo di € 268.710,00;

•

ambito del territorio della ASL Roma 6 - importo massimo di € 293.490/00;

•

ambito del territorio della ASL di Rieti - importo massimo di € 146.070,00;

•

ambito del territorio della ASL di Latina - importo massimo di € 294.750,00;

•

ambito del territorio della ASL di Frosinone - importo massimo di € 265.560,00;

•

ambito del territorio della ASL di Viterbo - importo massimo di € 203.610/00.

Come meglio precisato al successivo art. 8 del presente Avviso, per ciascuno dei suddetti ambiti
verrà stilata una specifica graduatoria dei progetti realizzati negli stessi.
Fermo restando quanto sopra, i predetti ambiti territoriali sono finalizzati esclusivamente alla
ripartizione finanziaria delle risorse e non hanno alcun impatto a livello progettuale, essendo i
proponenti liberi di individuare un qualsiasi luogo di esecuzione del progetto, a prescindere dalla
loro abituale sede operativa o legale.

4. SPESE AMMISSIBILI - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RELAZIONE FINALE E
RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
Le attività di progetto e il raggiungimento degli obiettivi dello stesso dovranno essere puntualmente
rendicontate dal beneficiario, pertanto l’erogazione del saldo finale avverrà solo a seguito della
presentazione da parte di quest’ultimo dei seguenti documenti:
•

una dettagliata relazione delle attività svolte con indicazione dei riferimenti con i codici
fiscali dei beneficiari finali che hanno partecipato alle iniziative oggetto del progetto;

•

la rendicontazione dei costi sostenuti, con i relativi giustificativi.

Con riferimento alla realizzazione delle attività nel caso di parziale raggiungimento degli obiettivi il
contributo regionale verrà rimodulato da LAZIOcrea S.p.A. in proporzione all’obiettivo
effettivamente raggiunto.
La predetta documentazione dovrà essere consegnata a LAZIOcrea S.p.A. entro il 31 ottobre
2020 mediante posta elettronica all’indirizzo: rendicontazione@laziocrea.it.
Fermo restando quanto sopra, il contributo sarà liquidato, previa verifica da parte di LAZIOcrea
S.p.A. della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ove applicabile,

con le seguenti modalità:
- anticipo pari al 80% (ottanta percento) del contributo, a seguito dell’accoglimento della
domanda di contributo e della presentazione di fideiussione di importo pari alla somma
erogata. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di LAZIOcrea S.p.A. oppure essere
rilasciata da imprese bancarie o assicurative ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.
Lgs. n. 58/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di LAZIOcrea S.p.A.;
- la restante parte del contributo pari al 20% (venti percento) sarà liquidata entro 30 (trenta)
giorni naturali dall’approvazione da parte di LAZIOcrea S.p.A. della relazione finale e della
rendicontazione dei costi sostenuti, fatta salva l’eventuale rimodulazione del contributo in
caso di variazioni non approvate delle attività proposte o in caso di mancata o parziale
realizzazione di queste ultime.
Sono ammissibili a contributo i costi documentati strettamente connessi alle attività proposte
appartenenti alle tipologie di spese ammissibili, conformi alla normativa fiscale, effettivamente
sostenute dai beneficiari e a loro intestate, opportunamente documentate a mezzo di fatture,
ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, compresi gli scontrini fiscali
parlanti.
Ogni spesa, per essere ammissibile, deve altresì essere stata sostenuta successivamente alla
data di pubblicazione del presente Avviso.
Sono ammesse le seguenti voci di spesa (elenco meramente esemplificativo e non
esaustivo):
•

costo del personale dipendente e collaboratori che sia funzionale e strettamente connesso
alla realizzazione delle attività proposte per progettazione e svolgimento delle attività;

•

costi diretti per la realizzazione del progetto (acquisto materiali, trasporto, biglietti di
ingresso, a altri costi direttamente riconducibili alle attività);

•

costi connessi alle norme di sicurezza anticovid (dispositivi di protezione individuale,
materiale per la sanificazione, termoscanner, etc);

•

costi per il noleggio/affitto/convenzione di strutture strettamente necessarie all’attività;

•

costi di assicurazione e fidejussione obbligatoria;

•

costi sostenuti per pubblicità e comunicazione di attività ed eventi (fino ad un massimo del

10% delle spese ammissibili) quali ad esempio: affissioni, quotidiani e periodici, radio e TV,
cataloghi anche digitali, brochure, volantini, ufficio stampa, altre forme di pubblicità (es.
social).
Non sono ammissibili a contributo i costi:
a) giustificati da documentazione contabile non intestata, non riconducibile al beneficiario e/o alle
attività proposte;
b) recanti causali incompatibili con le attività per le quali è stato concesso il contributo.
La mancata o irregolare rendicontazione del contributo concesso, accertata nell'ambito del
procedimento di verifica, comporta la decadenza dell'intero contributo e il recupero delle somme
eventualmente già erogate, anche a titolo di anticipo (mediante escussione della fideiussione
prestata). In caso di rendicontazione parziale dei costi sostenuti, il contributo verrà rideterminato in
proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata.

5. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario ha l’obbligo di:
• utilizzare il contributo ricevuto a norma del presente Avviso, esclusivamente per la
realizzazione delle attività e/o delle spese per le quali è stato concesso; nei casi di utilizzo
non conforme, anche solo parzialmente, del contributo concesso, LAZIOcrea S.p.A.
procede alla revoca integrale dello stesso o alla sua rimodulazione, con le modalità
stabilite al successivo art. 6 del presente Avviso;
• realizzare integralmente le attività proposte, sotto la propria ed esclusiva responsabilità
(operante anche nei confronti dei terzi), nel rispetto di quanto previsto dal progetto
presentato, del presente documento e di quanto eventualmente concordato con la Regione
Lazio e/o con LAZIOcrea S.p.A., ferma restando la eventuale rimodulazione del progetto
da parte dei predetti soggetti e del contributo in caso di raggiungimento parziale degli
obiettivi;
• predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose
comunque interessate dalle attività svolte, fermo restando che il beneficiario è
responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare
alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività nei limiti previsti dalla
normativa vigente, con espressa manleva di LAZIOcrea S.p.A. e di Regione Lazio;
• pertanto tutte le attività previste dal progetto devono essere realizzate nel rispetto delle
misure di sicurezza e del distanziamento sociale, delle disposizioni per la
prevenzione, il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 che saranno vigenti al momento della realizzazione delle attività; in
particolare, nel rispetto delle specifiche linee guida regionali allegate all’ordinanza del
Presidente della Regione n. Z00047 del 13 giugno 2020, che stabiliscono le condizioni

di riapertura di tutti i luoghi/servizi educativi e centri di aggregazione (le predette
disposizioni si intendono automaticamente sostituite per effetto della successiva entrata in
vigore di norme primarie e secondarie aventi carattere cogente);
• i beneficiari devono far sottoscrivere genitori/legali rappresentanti dei minori coinvolti nelle
attività una apposita dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto i dati necessari ai fini della
prevenzione dal contagio COVID-19;
• effettuare tutti adempimenti e pagamenti nei confronti delle Autorità competenti volti ad
ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni e certificazioni necessarie alla
realizzazione del progetto in sicurezza e nel rispetto di ogni prescrizione prevista dalla
vigente normativa in materia;
• osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e terzi utenti, tutte le
disposizioni, leggi, regolamenti e prescrizioni generali e particolari che disciplinano le
attività svolte dallo stesso, manlevando la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. da ogni
responsabilità diretta e/o indiretta, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente
e/o stragiudizialmente;
• provvedere al pagamento dei compensi spettanti a tutti i soggetti coinvolti nella
realizzazione del progetto, fermo restando che né la LAZIOcrea S.p.A. né la Regione Lazio
possono essere chiamati a rispondere dei rapporti contrattuali esistenti tra il beneficiario e i
suddetti soggetti.
• di assicurare che I genitori dei partecipanti rilascino autocertificazione i sensi e per gli effetti
del D.P.R. n. 445/2000 di non essere beneficiari del voucher di cui alla citata DGR
346/20 per il minore destinatario del progetto educativo selezionato.

Con la presentazione del progetto, i proponenti attestano la piena ed esatta conoscenza nonché
l’incondizionata ed integrale accettazione di quanto riportato nel presente documento.
Resta comunque inteso che su tutti i materiali di comunicazione e pubblicitari dell’iniziativa deve
essere riportato il logo della Regione Lazio con la seguente dicitura “Con il contributo della
Regione Lazio”.

6. REVOCA O RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO
Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente documento, decade altresì dal beneficio
del contributo assegnato il beneficiario che:
- non realizzi le attività previste nel progetto presentato;
- senza la previa approvazione scritta di LAZIOcrea S.p.A. e/o di Regione Lazio, modifichi
sostanzialmente le attività indicate nel predetto progetto;
- non presenti adeguata rendicontazione delle spese sostenute per l’esecuzione delle

attività proposte.
La mancata, parziale o inesatta presentazione della documentazione richiesta per la
rendicontazione relativamente al contributo assegnato comporterà la non erogazione, totale o
parziale, di quest’ultimo.
Fermo restando quanto sopra, eventuali ridimensionamenti delle attività proposte ovvero il
mancato completamento delle stesse nei termini previsti nel presente Avviso comportano la
relativa e proporzionale riduzione o revoca del finanziamento concesso.
L’inosservanza degli impegni assunti dal beneficiario e risultanti dal progetto presentato e da
quanto eventualmente concordato con LAZIOcrea S.p.A. e/o con la Regione Lazio comporta la
non erogazione, totale o parziale, del contributo. La stessa disposizione si applica nel caso venga
accertato da LAZIOcrea S.p.A. in sede di controlli a campione che il beneficiario/a abbia reso
dichiarazioni mendaci o abbia violato disposizioni normative o regolamentari vigenti in materia.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili del beneficiario.

7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata, con le modalità di seguito descritte, ed essere inoltrata,
pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 18:00 del 13 luglio 2020 a mezzo P.E.C. al seguente
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): domandeoutdooredu.laziocrea@legalmail.it
indicando nell’oggetto: “avviso per la selezione di progetti outdoor education degli Enti del Terzo
settore della Regione Lazio”.
Si raccomanda di allegare documenti della dimensione massima di 10 MB.
Allo scopo di accertare la tempestività della proposta, si farà riferimento al certificato di avvenuta
consegna P.E.C. La presentazione della domanda mediante comunicazione di posta elettronica
certificata è a totale ed esclusivo rischio del richiedente, il quale si assume qualsiasi responsabilità
in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e
trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità di LAZIOcrea S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per
qualsiasi motivo, il progetto non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. non rispondono di eventuali ritardi e/o disguidi
telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi.

***
La domanda deve essere redatta sulla base dell’Allegato A e sottoscritta con firma digitale o con
firma autografa (allegando in questa ultima ipotesi copia di un documento di identità in corso di
validità) del rappresentante legale del proponente e deve contenere necessariamente, sulla scorta

di quanto previsto nel predetto Allegato:
•

un progetto composto da:
-

una relazione illustrativa delle attività che si intendono

realizzare,

rientranti tra quelle definite al precedente art. 1;
-

un piano finanziario dettagliato delle attività previste e delle spese sostenute
e/o sostenere, con indicazione dell’importo del contributo richiesto;

•

Curriculum del proponente, dei partner e degli educatori e degli esperti coinvolti.

***
Per tutte le comunicazioni è possibile inviare una P.E.C. al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: comunicazionioutdooredu.laziocrea@legalmail.it.
Si precisa che non saranno prese in considerazione e-mail inviate ad altro indirizzo o
contenenti richiesta di assistenza alla compilazione dell’Avviso.
Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le risposte alle domande
più frequenti saranno pubblicate sotto forma di FAQ sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE
Scaduti i termini di presentazione delle domande, LAZIOcrea S.p.A. effettuerà la verifica formale
relativa alla completezza e adeguatezza della documentazione presentata e, mediante la
costituzione di un’apposita Commissione (composta da tre membri e il cui Presidente verrà
designato dalla Regione e scelto tra esperti nella materia del Terzo Settore) valuterà la qualità
delle proposte progettuali ammesse. Ai componenti della Commissione, compreso il Presidente,
NON spetta alcun compenso.
È previsto l’istituto del soccorso istruttorio per sanare eventuali irregolarità amministrative
della domanda e la regolarizzazione richiesta deve essere effettuata a cura ed oneri del
richiedente entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento
della relativa richiesta.
Qualora nel predetto termine il richiedente non provveda a regolarizzare la domanda, la stessa
sarà ritenuta inammissibile.
Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo che risultino:
- pervenute oltre i termini indicati al precedente art. 7 o con modalità diverse da quelle
indicate nel medesimo articolo;
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art. 2.

Le richieste di contributo considerate non ammissibili, a seguito dell’istruttoria formale di
LAZIOcrea S.p.A., saranno sottoposte alla Commissione per l’esclusione e non potranno essere
iscritte a finanziamento.
Le richieste di contributo che avranno superato la fase dell’istruttoria (incluso l’eventuale soccorso
istruttorio) saranno esaminate dalla Commissione che valuterà la qualità delle proposte progettuali
presentate, secondo gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi indicati nella tabella di
seguito riportata.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

PUNTEGGIO

40
Qualità del progetto: originalità e varietà delle attività, valorizzazione delle
bellezze naturalistiche, archeologiche e culturali del territorio, valore pedagogico,
interazione con altri soggetti
30
Esperienza del soggetto (desumibile dal curriculum vitae del proponente e dei
partner, degli educatori e degli esperti indicati)
30
Coerenza della proposta economica con gli obiettivi del progetto (tenendo conto
della fascia di età scelta, del numero di giorni delle attività proposte, e del numero
dei minori che si intende coinvolgere)

I progetti per essere finanziabili devono raggiungere il punteggio minimo di 51
(cinquantuno) punti.
Le valutazioni espresse dalla Commissione consentiranno la formazione di una graduatoria
(distinta per ambiti territoriali di cui al precedente art. 3) sulla base del punteggio attribuito, fino ad
esaurimento dell’importo complessivo stanziato dalla Regione Lazio pari ad € 3.000.000,00, come
suddiviso tra i diversi ambiti territoriali indicati all’art. 3.
In caso di eventuale parità di punteggio degli ultimi in graduatoria, tenuto conto delle risorse
disponibili, la Commissione prenderà in considerazione il progetto secondo l’ordine di arrivo di cui
al presente Avviso.
La graduatoria sarà oggetto di pubblicazione oltreché sul B.U.R.L., sui siti web istituzionali sia della
Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A.; quest’ultima pubblicazione avrà valore di notifica verso
tutti i soggetti.
L’eventuale indisponibilità del proponente alla realizzazione del progetto legittima LAZIOcrea
S.p.A. a far scorrere la graduatoria di riferimento e a selezionare un altro progetto.
Fermo restando quanto sopra, LAZIOcrea S.p.A. si riserva in caso di revoca del contributo di far

scorrere la graduatoria di riferimento e selezionare un’altra domanda, fino ad esaurimento delle
risorse complessivamente stanziate dalla Regione Lazio, come indicato all’art. 3 del presente
Avviso.
In caso di residuo di fondi rispetto all’importo massimo previsto per ciascun ambito territoriale
LAZIOcrea S.p.A. si riserva di far scorrere la graduatoria dei soggetti ammessi ma non finanziati (a
prescindere dall’ambito territoriale di riferimento), selezionando ulteriori proposte in ordine di
graduatoria in ragione della valutazione di merito espressa dalla Commissione fino ad esaurimento
dell’importo massimo di cui all’art.3 del presente Avviso.

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la regolare presentazione delle offerte, è richiesto agli operatori concorrenti di fornire dati
personali, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del
“Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera
circolazione di tali dati”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, la
LAZIOcrea S.p.A. informa che i dati forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto
per l’erogazione del contributo di cui all’art. 1. Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in
qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento
U.E./2016/679. I concorrenti potranno esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento.
10. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente Avviso e/o degli accordi
successivamente intervenuti nonché in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque
causa del rapporto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle
controversie. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il beneficiario/a e la LAZIOcrea S.p.A.
relativamente all’interpretazione del singolo contratto e/o all’esecuzione e/o alla cessazione per
qualsiasi causa del contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
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