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Avviso pubblico

Emergenza epidemiologica COVID î9 - Ulteriori misure di sostegno alle attività degli Enti del

Terzo settore per I'assistenza alla cíttadinanza

PREMESSE E FINALITA'

LAZlOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24

novembre 2014, î. 12, intende promuovere, in nome e per conto della Regione Lazio' la presente

procedura finalizzata a Sostenere, attraverso la concessione di contributi, le attività poste in essere

dagli Enti del terzo settore, come al successivo art. 2 meglio individuati' durante il periodo

emergenziale in conseguenza dell'epidemia da COVID-19'

Le attività svolte dagli Enti del Tezo settore costituiscono difatti supporto insostituibile nella

erogazione di servizi essenziali a favore delle fasce più deboli della popolazione' le cui particolari

condizioni di fragilità sono estremamente acuiG dalla attuale condizione epidemica ed i rischi sociali

esanitaririsu|tanoessereaggravatiinmo|ticasifinoa||imitede||asopfawivenzastessa.

Lapresenteprocedufaèdunqueinattuazionede|lanormativanaziona|einambitodicontenimento

dell,emergenza epidemiologica da coVlD-19 nonché della Deliberazione della Giunta regionale n'

gSTdellldicembre2020,incontinuitàcon|ade|iberazionede||aGiuntafegiona|en.139dèI31

mafzo2o2o'aseguitodel|aqua|eèstatopubb|icatoda|laRegioneawisoaventecontenutoana|ogo

al presente.

Inparticolare,comemegliodefinitoalsuccessivoart4delpresenteAwiso'lamodalitàdi
erogazione de| contributo è a spoftetlo, peftanto, a||,esito de||'istruttoria forma|e effettuata'

LAZ|ocreaS.p.A.procederàaderogareirimborsiinfavoredeisoggettiaventitito|oseguendo

I'ordine cronologico delle domande, fìno ad esaufimento dell'importo stanziato dalla Regione Lazio'

Art. I
(Oggetto)

||presenteAwisohaadoggetto|aconcessione,infavoredisoggettiaventiirequisitispecificatia|

successivo art.2, del rimborso delle spese sostenute per I'acquisto e distribuzione di beni che si

individuano di seguito a titolo non esaustivo:

a.acquistoeconsegnaa|domici|iodipasti,benidiprimanecessità,farmaci'a|imentari'

prodotti per igiene e profilassi per persone e famiglie con fragilità sociale;

b.acquistoedistribuzionedibenidiprimanecessitàpresso|asedede|serviziodel|'ente

del tezo settore o al domicilio delle persone al fine di ridurne gli spostamenti;



c. acquisto e distribuzione alle fasce più deboli della popolazione, di dispositivi di
protezione individuale dar covrD-19 anche per gli ospiti di case di riposo, 'dopo di
noi', ed altre strutture di accoglienza;

d. acquisto e distribuzione presso la sede del servizio dell'ente del tezo settore o con
consegna a domicilio di beni di consumo per la manutenzione ordinaria della casa
per le fasce di popolazione più debole (a titolo esemplificativo: lampadine, flessibili,
rompigetto, piccola manutenzione casalinga);

e acquisto pasti per le mense sociali, per i dormitori e per le strutture di accoglienza;
f' acquisto e distribuzione di abbigriamento e giochi per i bambini fino a 14 anni:
g' spese sostenute per l'efiettuazione del test antigenico esclusivamente ai volontari

impegnati nelle attività socio assistenziali, rientranti nelle attività socio assistenziali
appartenenti ad una defle quattro "fasce a maggior ischio di contagio" di cui aÍa
circorare der 26 novembre 2020 pfot. n. 1035815 det,unità di crisi deta Regrone
Lazioi

h' altre spese riconducibili alle attività poste in essere dai benefìciari duranle il periodo
emergenziare a seguito de[a epidemia di covid-lg a favore di persone e famigrie con
fragilità sociale, che siano coerenti con le finalita del presente Awiso.

In particolare' isoggetti aventi titolo ai sensi dell'art.2 del presente Awiso possono richiectere il
suddetto rimborso sussistendo le seguenti condizioni:

2)

3t

Ll sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute a decorere dal ll aorile 2o2o e fino
al 3l dicembre 2020 compresi;
le spese non devono essere state finanziate da altre risorse pubbliche o private;
essere in possesso di tutta ra documentazione contabire di impofto pari al,entità der rimborso
richiesto; in caso di rendicontazione paziare (ai sensi di quanto stabirito ar successivo art. 7
del presente Awiso) sarà riconosciuto ir rimborso soro di quanto attestato correttamente daÍa
documentazione contabile presentata a LAZ|Ocrea S.p.A.:
in relazione afla eventuari spese sostenute dai beneficiari per leffettuazione der test
antigenico devono sussistere anche le seguenti ulteriori condizioni:

- deve trattarsi di test antigenici effettuati @
nefre attività socioassistenziari, appartenenti una delre quattro ,,fasce a maggior
nschio di contagio" come individuati neta circorare der 26 novembre 2o2o prot. n.
1035815 de''unità di crisi deta Regione Lazio per ra gestione det,emergenza
epidemiotogica da COVTD-1 9:

- le spese sostenute per i predetti test antigenici devono avere una percentuale
massima de['50lo rispetto aIimporto totare der contributo fichiesto;
- deve essere acclusa alla domanda di partecipazione un,autodichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, resa ai sensi del D.p.R.

!q



n. 445/2000 contenente idati nominativi (nome e cognome, codice fiscale) di ciascun

volontario che sia stato sottoposto a test antigenico nel periodo gb!jl!3p!i!9.41?E

fino al 3l dicembre 2020 compreso e la circostanza che gli stessi siano impegnati

nelle attività socio assistenziali rientranti in una delle quattro 'fasce a maggior ischio

dicontagio-indicatene||aCirco|arede|26novembfe2020,prot.n.1035815de|l,Unità

di Crisi della Regione Lazio.

Le disposizioni del presente Awiso si intendono automaticamente sostituite per effetto della

successiva entrata in vigore di norme di riferimento aventi carattere cogente'

Art. 2

(Ambito territoriale)

Gli interventi e le misure di cui al presente Awiso devono essere realizzati nell'ambito del territorio

della Regione Lazio.

AÉ.3

(soggetti beneficiari dei contributi)

Sonodestinatarideicontributidicuia|presenteAwisoiseguentiEntide|Terzosettoredicuia|D.

Lgs. n. 1 1712017 recanti "Codice del Tezo Settore":

- Associazioni di Promozione Sociale (APS);

- Organizazioni di Volontariato (ODV );

- Società Cooperative sociali;

- Soggetti iscritti alla anagrafe delle Onlus'

Fermo restando quanto sopra i predetti soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

-essefeiscrittineirispettiviRegistri/A|bi/Anagrafiregiona|ionaziona|iattua|menteprevisti

dalla normativa di settore,

-essereoperantisu|territoriode||aRegioneLazione||eattivitàdicuia||'artico|o1de|presente

Awiso,durantei|periodoemefgenzia|easeguitode||'epidemiadicov|D-19,da|11apri|e

2O2O al31 dicembre 2020 compresi'

per la dimostrazione ctet possesso dei suddetti requisiti il richiedente, sotto la propria responsabilita,

potrà, come meglio specificato al successivo art. 3, awalersi dell'istituto dell'autoceftificazione' ai

sensidegliartt.46e4Tde|D.P.R.28dicembre2000,n.445(Testounicodelledisposizioni
legistative e regotamentai in mateia di documentazione amministrativa)'

LAZlOcrea S.p.A. procederà a idonei controlli' anche a campione (anche successivamente

a||.erogazione dei contributi) de||e dichiarazioni sostitutive ricevute, circa |a veridicità de||e

dichiarazioni rese e in caso di accertata non veridicita procederà a fevocare il contributo e a

recuperare le somme erogate.



ll richiedente il beneficio in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci è soggetto alle
conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P-R. n. 44512OOO oltre che alla al divieto di accesso a
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 (due) anni decorrenti dall,adozrone
dell'atto di decadenza.

Art. 4

(Risorse finanziarie)

Lo stanziamento complessivo per il finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate é
stabilito in € 6.000.000,00.

L'importo massimo finanziabire per ciascun beneficiario, come sopra definito, è stabirito in
euro 200.000,00.

Art. 5
(lermini e modalità di presentazione delle istanze di contributo)

L'istanza di conhibuto dovrà essere presentata, con re modarità di seguito descritte, ed essere
inoltrata, pena lescrusione, a decorrere da[a data di pubbricazione der presente Awiso ed entro
e non ortre re ore 1g:00 der 15 gennaio 2021 a mezzo p.E.c. ar seguente indirizzo di posta
Elettronica certificata (p.E.c.): speseets.raziocrèa@regarmair.it indicando nelloggetto: ,Awiso
sostegno alle aftività degli Enti del Terzo settore,,.

si raccomanda di alegare documenti de[a dimensione massima di 10 MB.
Allo scopo di accertare la tempestività della proposta, si farà riferimento al certificato di awenuta
consegna P.E.C.

Non saranno prese in considerazione domande inviate fuori temine e/o con modarità
differenti e/o ad altro indirizzo di posta eleftronica.
La presentazione dell'istanza mediante comunicazione di posta elettronica certificata è a totale ed
esclusivo rischio del richiedente, il quale si assume qualsiasr responsabilità in caso di mancata o
tardiva ricezione dela medesima, dovuta, a mero titoro esemprificativo e non esaustivo, a
maffunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a
lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di
LMlocrea s.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di artra natura, owero per quarsiasi morivo,
l'istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, Regione Lazio e LMrocrea s.p.A. non rispondono di eventuari ritardi e/o disguidi
telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di tezi.



Domanda di partecipa2ione redatta sulla base dell'Allegato A, contenente, una

dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto

fa propria responsabilità e con I'espressa precisazione della consapevolezza delle sanzioni

penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici

eventualmente conseguiti, avente ad oggetto il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 ed in

particolare quanto di seguito precisato:

essere iscritti nei Regisfi regionali o nazionali del Terzo Settore;

che le attività sono state realizzate nell'ambito delterritorio della regione Lazio e che le spese

sostenute sono riferite al periodo dal 11 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 compresi;

insussistenza di ulteriori finanziamenti pubblìci o privati per le attività per le quali si richiede

il contributo:

il possesso di documentazione contabile a comprova di importo pari all'entità del contributo

richiesto.

Relazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente o da suo delegato, contenente la

descrizione delle attività concernenti le spese sostenute e di cui si chiede il rimborso' poste

in essere dal beneficiario ai sensi del presente Awiso;

3) incasodi richiesta di rimborso del test antigenico effettuato ai volontari: è necessario

allegare una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo

defegato, resa ai sensi del D.P.R. n.44512OOO avente ad oggefto i dati nominativi (nome e

cognome, codice fiscale) di ciascun volontario che sia stato sottoposto al test antigenico

nell'arco temporale di riferimento indicato nel presente Awiso e la circostanza che gli stessi

siano impegnati nelle attività socio assistenziali appartenenti ad una delle quattro "fasce a

maggiorischiodicontagio"dicuia||aCirco|arede|26novembre2020prot.n.1035815

dell'Unita di Crisi della Regione Lazio

4) EVENTUALE: è possibile allegare alla domanda la documentazione contabile (fatture o

documenti contabili di valore probatorio equivalente quietanzati) di importo pari alle spese di

cui si richiede il riconoscimento, fermo restando che se non allegata alla domanda la predetta

documentazione dovrà comunque essere presentata a LAZ|Ocrea s.p.A. successivamente'

in sede di rendicontazione, come meglio descritto al successivo art. 7 del presente Awiso).

Art. 6

(lndividuazione dei soggetti beneficiari e ripaÉizione delle risorse)

LAZlOcrea S.p.A. effettuera l'istruttoria formale delle domande ricevute, esaminandole secondo

I'ordine cronoloqico di arrivo.

Si Drecisa che non saranno consideraté ammissibili le richieste di contributo che risultino:

1)

2)



- pervenute oltre i termini indicati al precedente art. 5 del presente Awiso o con modalità

diverse da quelle indicate nel medesimo articolo;

- presentate da soggetti non aventi i requisiti indicati al precedente art. 3 del presente Awiso.

È applicabile I'istituto del soccorso istruttorio unicamente per sanare eventuali irregolarità
amministrative della domanda e la regolarizzazione richiesta deve essere effettuata a cura eo
oneri del richiedente entro e non oltre 5 fcinoue) oiorni naturali e consecutivi decorrenti dal
ricevimento della relativa richiesta.
Le richieste considerate non ammissibili saranno escluse da LAZlocrea s.p.A. e non potranno
essere iscritte a finanziamento.

successivamente alla predetta fase di istruttoria formale, una commissione, nominala da
LAzlocrea S.p.A. valuterà le domande che abbiano superato la fase istruloria, esaminandole
secondo l'ordine cronologico di arrivo, e quantificherà il contributo spettante a ciascun richiedente
avente titolo, valutando altresì la coerenza con le finalità del presente Awiso delle spese riconducibili
alle attivita poste in essere dai beneficiari durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia
di covid-19 a favore di persone e famigrie con fragirità sociare di cui a a rettera h) de['art. r .

La commissione sarà composta da tre membri e il Presidente verà designato tra i dirigenti della
Regione Lazio o tra esperti della materia, gli altri due membri saranno setezionati tra idipendenti di
LAZ|Ocrea S.p.A.

Ai componenti della Commissione, compreso il presidente, NON spetta alcun compenso.
La Commissione redigerà un elenco, sequendo l'ordine cronoloqico di ricezione delle domande.
Sulla scorta del predefto elenco LMlocrea S.p.A. procederà ad erogare il rimborso (previa verifica
della regolarità der Documento unico di Regorarità contributiva e contabire (D.u.R.c.), ove
applicabile) esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanoa e
nella misura riconosciuta a seguito dell'espletamento della predefta istruttoria in favore dei soggetti
aventi titolo fino ad esaurimento dell,importo stanziato dalla Regione Lazio.
Al fine di velocizzare re procedure di erogazione, potranno essere approvati erenchi paziari di
benefìciari, progressivamente con I'avanzamento dell'istruttoria, tenendo conto della dotazione
finanziaria disponibile.

Gli elenchi saranno pubblicati sulla home page e nelle sezioni Ammanistrazione Trasparente dei siti
web istituzionari sia de[a Regione Lazio che di LAzrocrea s.p.A. nonché sur B.U.R.L.: re
pubblicazioni avranno valore di notifica verso tutti i soggetti interessati.
Fermo restando quanto sopra, LAZlOcrea S.p.A. si riserva l'insindacabile facoltà di non finanziare
in tufto o in parte le domande.

fn caso di revoca der contributo LAZlocrea s.p.A. procede a far scorrere ir suddetto erenco e a
selezionare un'altra domanda' fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate dalla
Regione Lazio.



AÉ.7
(Rendicontazione)

Ove non presentata in sede di presentazione dell'istanza di contributo, il beneficiario dovrà

presentare a LAZlOcrea S.p.A. adeguata rendicontazione delle spese sostenute, mediante

produzione di adeguata documentazione contabile (ossia fafture o documenti contabili di valore

probatorio equivalente quietanzati, conformi alla normativa fiscale) attestante le spese sostenute e

per le quali è stato richiesto il rimborso.

La predetta documentazione contabile deve:

- essere intestata al beneficiario;

- avere data compresa nell'ambito del predefto periodo;

- riguardare tutte le spese devono essere finalizzate e riconducibili alla attività di cui all'articolo 1 nel

periodo previsto.

Tale documentazione dovrà essere consegnata a LAZlOcrea S.p.A. entro 90 giorni naturali dalla

fine dell'emergenza, ad oggi fissata al 3l gennaio 2021, salvo ulteriore proroga, mediante posta

elettronica all'indirizzo: rendicontazione@laziocrea.it.

Fermo restando quanto sopra, LAZlOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a

campione, in merito alla sussistenza di adeguata documentazione contabile, ove non allegata in

sede di istanza di contributo, anche nella fase istruttoria e comunque prima della rendicontazione.

E' pertanto onere del beneficiario conservare i giustificativi delle stesse ed esibirli in caso di controllo

anche in itinere.

Art. I
(lnformazioni sull'Awiso pubblico e modulistica)

ll presente Awiso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili sul sito istituzionale della Regione

Lazio l44ryJegjsnCLazjojt sul sito di LAZlOcrea www.laziocrea.it, oltre che sul B.U.R.L.

Sui medesimi siti saranno, inoltre, comunicate eventuali reftifiche, modifiche, integrazioni all'Awiso.

È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.

ll responsabile del procedimento è Antonio Vito Bozza di LAZlOcrea S.p.A.

In caso di chiarimenti in merito al contenuto dell'awiso è possibile inviare una comunicazione

all'indirizzo speseets.laziocrea@legalmail.it entro la data del 11 gennaio 2021.

In apposita sezione del sito web di LAZlOcrea S.p.A. saranno pubblicate le risposte alle domande

più frequenti sotto forma di FAQ.



Art.9

(lnformativa per il trattamento dei dati personali)

Per la regolare presentazione delle domande, è richiesto ai richiedenti difornire dati oersonali. anche

sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del "Regotamento UEnO16/679

del Padamento Europeo e del Consiglio det 27 apile retativo atta protezione delle persone fisiche
con iguatdo al trattamento dei dati personat' nonché ta libera circolazione di tati daff .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. l3 della citata normativa europea, LAZlocrea 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 interèssati, vengono
riconosciuti idiritti di cui agli artt. 1s e ss. del Regolamento ug2o16/679. lpartecipanti potranno

esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento.

AÉ.10

(Controlli e revoca)

Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario per un
periodo di 5 anni.

Come specificato anche in altri arlicoli del presente Awiso, LAZlOcrea e la Regione Lazio possono

in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa vigente e dal presente Awiso, nonché la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni
e dei documenti prodofti. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche
in loco che gli organi di controllo nazionali e regionali potranno effettuare, anche senza preawrso,
in ogni fase dell'attività nonché ad attività concluse.

LAZlOcrea e la Regione Lazio si riservano la facoltà di chiedere al soggetto beneficiario ogni
chiarimento e integrazione necessari ai fini del controllo. ll soggefto beneficiario è tenuro a
rispondere nei termini e nei modi indicati dall,Amministrazione

I controlli potranno essere effettuati da LAZlocrea s.p.A. o dalla Regione anche per tramite di

soggetti incaricati, e/o da altri organismi di controllo. Le verifiche richiederanno I'esibizione di
documenti giustificativi per comprovare i risultati dichiarati dal beneficiario ossia per attestare che le

attività ed i risultati dichiarati sono stati realmente realizzati. In presenza di inegolarità sono applicate
le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal
presente Awiso.

ll prowedimento di decadenza è automatico e verrà adottato in esito all'instaurazione di aooosito
contraddittorio sulle risuttanze istruttorie ex art. lO bis della L. 241l90.



AÉ. II
(Controversie e foro competente)

ln caso di contestazioni in merito all'interpretazione del presente Awiso 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 LAZlOcrea S'p A' relativamente

a||'interpretazionede|singo|ocontrattoe/oa||'esecuzionee/oa||acessazioneperqualsiasicausa

de|contrattostesso'sarademandataa||acompetenzaesc|usivade|ForodiRoma.

LAZ|Ocrea Spa

Fnmaro dioitalmenb dE MAURlzlo STUMao

ó: ieoione Lazio/8o1 a3490581



AWISO PUBBLICO "Emergenza epidemiologica COVID l9 - Ulteriori misure di sostegno
alle aftività degli Enti del Terzo settore per l'assistenza ella cittadinanza

ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DATI DEL RICHIEDENTE

vedi art. 3 dell'Avviso

PIVA o CODICE FISCALE
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in qualità di legale rappresentante/delegato @i!qg]L!fL9!99_@IA (da allegare) dell'Ente del

Terzo Settore sopra individuato sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell'art. 76

del D.P.R. n. 44512000,le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono punite

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali

DICHIARA Al SENSI E PER GLI EFFETTIDEL D.P.R. n. /t45l2000 CHE

- possiede tutti i requisiti previsti dall'art. 3 dell'Awiso;

- e iscritto al Registro/Albo con prowedimento n.

del_ tutt'ora in corso di validità;

- fe attività sono state realizzale nell'ambito del territorio della

Regione Lazio;

- le spese sostenute sono riferite al periodo dal 11 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 compresi;

- possiede documentazione contabile a comprova di importo pari all'entità del contributo richiesto;

- per le spese di seguito indicate non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici o privati;

a) che non è tenuto alla presentazione della certificazione di reoolarilà contributiva (D.U.R.C.) per il

seouente motivo: Undicare una sola delle situazioni per Ie auali è imoossibilitato a Dlodune il

p.u.R.c.)

I non svolge attività d'impresa e pertanto non può produrre il D.U.R.C.;

E svolge attività d'impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o

dipendenti e pertanto, non essendo soggetto/a all'iscrizione l.N.A.l.L./1.N.P.S., non può

produrre il D.U.RC;

E è non tenuto al possesso del D.U.R.C. in quanto non è tenuto a versamenti |.N.P.S. e

t.N.A.t.L.:

OPPURE (barrare una delle due caselle a); b))

D b1 che è tenuto alla oresentazione della certificazione di reoolarità contributiva (D.U.R.C.) e che

è in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi e possiede una situazione di regolarità

contributiva per quanto riguarda la coretlezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali,

assistenziali ed assicurativi nei confronti di I.N.P.S. e l.N.A.l.L'

- di aversostenuto le seouenti sDese aventi l'imDoÉo indicato:
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a) acquisto e consegna al domiciliodi pasti, beni di prima necessità, farmaci, alimentari,

prodotti per igiene e profilassi per persone e famiglie con fragilità sociale:

(specifcare)................€

b) acquisto e distribuzione di beni di prima necessità presso la sede del servizio

dell'ente del tezo settore o al domicilio delle oersone al fine di ridurne oli

spostamenti: (specificare)... ... ... ... ....€

c) acquisto e disfibuzione alle fasce più deboli della popolazione, di dispositivi di

protezione individuale dal COVID-19 anche per gli ospiti di case di riposo, 'dopo di

noi', ed altre strutture di accoglienza: (specificare)......... .......€

d) acquisto e distribuzione presso la sede del servizio dell'ente del terzo settore o con

consegna a domicilio di beni di consumo per la manutenzione ordinaria della casa

per le fasce di popolazione più debole (a titolo esemplificativo: lampadine, flessibili,

rompigetto, piccola manutenzione casalinga): (specificare)...-............€

e) acquisto pasti per le mense sociali, per idomitori e per le strutture di accoglienza:

(specificare)... ... ... ... ....€

D acquisto e distribuzione di abbigliamento e giochi per i bambini fino a 14 anni:

(specificare)... ... ... ... ... .€

g) spese sostenute per I'effeftuazione del test antigenico esdusivamente ai volontari

impegnati nelle attività socio assistenziali, rientranti nelle attività socio assistenziali

appartenenti ad una delle quattro "fasc€ a maggior ischio di contagio" di cui alla

Circolare del 26 novembre 2020 prot. n. 1035815 dell'Unità di crisi della Regione

Lazio e comunque per una percentuale massima dell'S% del totale del

contributo richiesto: (specifi care) ............................ €

h) altre spese riconducibili alle attività poste in essere dai beneficiari durante il periodo

emergenziale a seguito della epidemia di Covid-19 a favore di persone e famiglie

con ftagilità sociale che siano coerenti con le finalità dell'Awiso: (specificare)

......................€

TOTALE: CONTRIBUTO RICHIESTO pari ad €

(max € 200.000,00)

Firma rappresentante legale o delegato
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ALLEGATI

NEGESSARIO: Relazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente contenente la

descrizione delle attività concernenti le spese sostenute e di cui si chiede il rimborso. ooste

in essere dal beneficiario ai sensi del presente Avviso:

in caso di richiesta di rimborso del test antioenico effettuato ai volontari: una

dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, resa ai

sensi def D.P.R. n. 445|2OOO avente ad oggetto idati nominativi (nome e cognome, codice

fìscale) di ciascun volontario che sia stato sottoposto al test antigenico nell'arco temporale di

riferimento indicato nell'Awiso; la circostanza che gli stessi siano impegnati nelle attività

socio assistenziali appartenenti ad una delle quattro "fasce a maggior tischio di contagio" di

cui alla circolare del 26 novembre 2020 prot. n. 10358i5 dell'unità di crisi della Regione

Lazio:

in caso di sottoscrizione con firma autoorafa: copia del documento di identità in corso
di vafidità del soggetto richiedente (NoN necessaio in caso di softoscizbne con tima
digitale);

in caso di sottoscrizione da parte dideleoato del leoale raooresentante: allegare idonea
procura.

EVENTUALE: documentazione contabile (fatture o documenti contabili di valore Drobatorio
equavalente quietanzati) di importo pari alle spese di cui si richiede il riconoscimento.

t)

2)

3)

4)

5)
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Awiso pubblico

Emergenza epidemiologica COVID 19 -
Ulteriori misure disostegno alle attività degli Enti del

Terzo settore per l'assistenza alla cittadinanza

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

1. DOMANDA e RISPOSTA:

D: In particolare, in riferimento a quanto riportato nel bando: "i soggetti aventi titolo ai sensi dell'art.2

del presente Awiso possono richiedere il suddetto rimborso sussistendo lè seguenti condizioni:1) sono

rimborsabili esclusivamente le spese sostenute a decorrere dal 11 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2O2O

compresi; 2l le spese non devono essere state finanziate da altre risorse pubbliche o private;31 essere in

possesso di tutta la documentazione contabile di importo pari all'entità del rimborso richiesto; in caso di

rendicontazione paniale (ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 7 del presente Awiso| sarà

riconosciuto il rimborso solo di quanto attestato correttamente dalla documentazione contabile

presentata a LAZlOcrea S.p.A.; 4l in relazione alla eventuali spese sostenute dai beneficiari per

l'effettuazione del test antigenico devono sussistere anche le seguenti ulteriori condizioni",si chiede se

tutte le fatture devono essere state saldate alla data del 3l dicembre, quindi i relativi pagamenti d€vono

avere data anteriore o uguale al 31 dicembre 2020, o se per alcune fattufe emesse sempre con data

anteriore o uguale al 31 dicembre è possibile effettuare il bonifico in data successiva e comunque entro e

non oltre il 31 gennaio 2021.

R:

|jarticolo 7 dell'Awiso riporta le modalità previste per la rendicontazione.

Nello specifico la documentazione contabile ove non presentata in sede di presentazione dell'istanza di

contributo dovrà essere consegnata a LAZ|Ocrea S.p.A. - mediante posta

elettronica all'indirizzo: rendicontazione@laziocrea.it.- €ntro 90 giorni naturali dalla fine dell'emergenza, ad

oggi fissata al 3l gennaio 2021.
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2. DOMANDA e RISPOSTA:

O: Tra le altre spese riconducibili alle attività poste in essere dai beneficiari durante il periodo

emergenziale a seguito della epidemia di Covid-l9 a favore di persone e famidie con fratilità sociale

coerenti con le finalità dell'Awiso, sono comprese le spese sostenute per acquisto di dispositivi di

protezione individuale dal COVID-19 per gli operatori impegnati nelle attività socio assistenziali?

R:

L'elenco delle spese ammissibili previste dall'Awiso non è tassativo ma meramenîe indicativo, l'art.

1, lettera h) delf'Awiso prevede difatti l'ammissibilità di"oltre spese riconducibilí olle ottivitò poste in essere

ddi benefíciori durdnte il periodo emergenziale o seguito dello epidemia dí Covid-1g o Jovore di persone e

fomiglie con frogilitò sociole, che siono coerenti con le Íinalitìt del presente Awiso" .

Come precisato al successivo art. 6, apposita Commissione valuterà I'ammissibilità delle spese sulla oase

della coerenza delle stesse con le fìnalità dell'Awiso.

Come indicato nella premessa, I'Awiso intende sostenere le attività poste in essere dagli Entì del terzo

settore durante il periodo emergenziale in conseguenza dell'epidemia da COVID-19.,,
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