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Oggetto: L.R. n. 34/2018 - DGR n. 662 del 03/06/2019 – Decreto n. 67/SMD del 09/07/2019 – 

BANDO per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali 
destinate alla balneazione. Quesiti –consultazione FAQ.  

 
Premesso che, in attuazione del bando in argomento, si stabilisce che sia per gli interventi in 
aree oggetto di concessione che per quelli in aree lasciate alla libera utilizzazione: 
 

1) Il Comune ha piena autonomia e responsabilità di gestione delle procedure relative 
all’attuazione degli interventi e di rendicontazione degli stessi, secondo le modalità 
stabilite dalla Regione Marche nel bando. 

 
2) I Comuni hanno piena autonomia di decisione e responsabilità nella gestione dei rapporti 

con i privati (sia nel caso di compartecipazione finanziaria degli stessi che nel caso ci sia 
apporto finanziario solo pubblico) 

 
QUESITO 1: 
I 13 criteri di accessibilità di cui all'Allegato A del bando che attribuiscono 1 punto per ogni 
requisito soddisfatto, si intendono rispettati e dunque attribuiscono punteggio a prescindere dal 
tipo di investimento che viene realizzato nello stabilimento, oppure si ritengono soddisfatti solo 
se è l'investimento stesso (sostenuto con i fondi del bando in questione) che consente la 
configurazione di quel criterio.? 
Es. chiedo il contributo per acquistare lettini con determinate caratteristiche (quelle previste dal 
criterio n. 8). Pertanto ai fini della graduatoria il progetto acquisirà un punto per essere volto al 
soddisfacimento del criterio di accessibilità n. 8. Se però lo stabilimento in cui andrò a collocare i 
lettini dispone già (a prescindere dal bando) di uno spogliatoio accessibile (di cui al punto 10 dei 
criteri di accessibilità) il mio progetto avrà soddisfatto anche quest'ultimo criterio e dunque avrà 2 
punti sui criteri di accessibilità. 
 
RISPOSTA: 
L’assegnazione del punteggio avviene se il requisito viene raggiunto con interventi/acquisti le cui 
spese rientrano nell’intervento oggetto del finanziamento del PRESENTE Bando. Nel caso 
dell’esempio il punteggio assegnato sarà pari a 1.  
Non spetta alcun punteggio per tutti requisiti di accessibilità già soddisfatti. 
 

QUESITO 2: 
Se il progetto prevede interventi su più stabilimenti la soddisfazione dei criteri di accessibilità 
viene attribuita se tutti gli stabilimenti coinvolti soddisfano il criterio, oppure è sufficiente che uno 
solo o più della metà soddisfi il criterio. 
Es. 10 stabilimenti vengono dotati di lettini di cui al criterio di accessibilità n. 8: dunque il progetto 
prenderà 1 punto in quanto soddisfa tale criterio. Ma se dei 10 stabilimenti dotatisi di lettini, solo 
8 dispongono di uno spogliatoio accessibile, il punteggio per il soddisfacimento del criterio n. 10 
decade o resta assegnato? 
 
RISPOSTA: 
In coerenza con quanto risposto al primo quesito, sarà assegnato un punto al solo requisito di 
accessibilità ottenuto con l’intervento oggetto del finanziamento. Nel caso dell’esempio verrà 
assegnato un punto (1) solo quando: 
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- Il criterio è soddisfatto completamente in tutti gli stabilimenti compresi nel progetto 
(nell’esempio un punto per i lettini) 

 

- Il criterio è soddisfatto se è realizzato un intervento che vada a completare un requisito 
già parzialmente esistente tra gli stabilimenti compresi nel progetto. (nell’esempio, il 
progetto dovrebbe comprendere la realizzazione di spogliati accessibili nei due 
stabilimenti che non lo hanno) 

 
QUESITO 3: 
Le attrezzature che vengono acquistate dal Comune devono rimanere di proprietà del Comune o 
quest'ultimo, una volta realizzato il progetto e rendicontato tutte le spese, può assegnare le 
attrezzature agli stabilimenti balneari? 
 
RISPOSTA: 
La gestione dei rapporti con i privati è di competenza esclusiva del Comune. 
Le attrezzature eventualmente acquistate dal Comune devono rimanere di proprietà comunale 
almeno per tutto il periodo di ammortamento del bene in oggetto, ma potranno essere assegnate 
in comodato gratuito. 
Nel caso in cui i progetti coinvolgano soggetti privati, il comune dovrà disciplinare i successivi 
rapporti con detti privati avendo presente, come unica condizione, il vincolo del mantenimento in 
efficienza e dell’utilizzo di quanto acquistato o realizzato con il finanziamento per almeno 5 anni. 
 

QUESITO 4: 
Come va calcolata la percentuale del 50% per poter ottenere il massimo punteggio in caso di 
compartecipazione finanziaria del Comune e/o dei privati. Il 50% va calcolato rispetto al costo 
totale dell'intervento compreso anche il finanziamento regionale? Come va inteso poi, se del 
caso, il calcolo del 50% se sia il Comune che i privati intendono compartecipare ciascuno 
rispettivamente con più del 50%? 
 
RISPOSTA: 
La percentuale va calcolata come rapporto tra la quota messa dal privato o dal comune rispetto 
all’importo complessivo del progetto. La compartecipazione contemporanea di privato e comune 
per il 50% (o più) non ha senso perché renderebbe nulla la richiesta di contributo. 
Esempio: con la richiesta del contributo massimo di 8.000 € si possono avere le combinazioni 
seguenti e tutte le intermedie tra le stesse (in grassetto una delle combinazioni che da origine al 
massimo punteggio): 
 
  

Importo 
progetto 
(€)            

Finanziame
nto 

richiesto (€) 

Quota 
comune  

(€) 

% cof. 
Comune 

 

Punti per 
cof. 

Comune 

Quota 
privato  (€) 

% cof. 
privato 

Punti 
per cof. 
privato 

8.000 8.000 0.00  0,00 % 0 0.00 0,00 % 0 
14.000 8.000 3.000 21.43 % 3 3.000 21.43 % 6 

  24.000 8.000 8.000  33.33 % 3 8.000 33.33 % 6 
  24.000 8.000 16.000  66,67 % 3 0.00 0,00 % 0 
  24.000 8.000 0.00  0,00 % 0 16.000 66,67 % 6 
400.000 8.000 196.000   49.00 % 3 196.000 49.00 % 6 
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QUESITO 5: 
Nell’ambito della compartecipazione finanziaria è possibile intendere anche un cofinanziamento 
da parte di Associazioni e/o di Onlus private? 
 
RISPOSTA: 
Nulla vieta la partecipazione finanziaria di Associazioni e/o di Onlus private. 
 
QUESITO 6: 
Le sedie Job sono spese correnti o di investimento? 
 
RISPOSTA 
Gli ausili speciali per la mobilità alla balneazione sono considerate spese correnti. 


