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   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I H41990/000 3.000.000,00 12.01   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

4.02.03.02

CREDITORI DIVERSI
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.03.99.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.06.001

Trasferimenti correnti a altre Imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre

imprese

Bollinatura: SI    Imp. N. 39092/2020
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  6608  del  28/04/2020

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Approvazione dell'"Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati accreditati, per

il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19". D.G.R. 16 aprile 2020, n. 190. Impegno della somma complessiva di €

3.000.000,00 a favore di Creditori Diversi sul capitolo H41990, esercizio finanziario 2020. "COV 20".

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di

asili nido privati accreditati. COV 20

12/01 1.04.03.99.999 H41990

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2020 Aprile 3.000.000,00 Aprile 3.000.000,00

Totale 3.000.000,00 Totale 3.000.000,00
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OGGETTO:  Approvazione dell’“Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di 

asili nido privati accreditati, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19”. D.G.R. 16 

aprile 2020, n. 190. Impegno della somma complessiva di € 3.000.000,00 a favore di Creditori 

Diversi sul capitolo H41990, esercizio finanziario 2020. “COV 20”. 

  

 

LA DIRETTRICE 

 DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Famiglia, Minori e Persone Fragili; 

 

VISTI  il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”; 

 

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

 

lo Statuto della Regione Lazio; 
 

  la Legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14: “Organizzazione delle funzioni a 

livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento 

amministrativo”; 
  

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
  

 il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni;   
 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165: “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 
 

  il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112: “Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

   il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 delle Legge 

5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi; 

 

  la Legge Regionale 20 novembre 2001, n.25: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e smi ; 
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  il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n.26: “Regolamento regionale 

di contabilità”; 

 

  la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n.28: “Legge di stabilità regionale 

2020”; 

 

  la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n.29: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;  

 

  la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n.1004: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e 

categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 

spese”; 

 

  la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n.1005: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 

“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

  la Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n.68: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n.29 e 

dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, 

n.26”; 

 

  l’art. 30, comma 2, del suddetto Regolamento Regionale di Contabilità, 

laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D. 

Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, 

per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a 

valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano 

finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliata-mente, il 

cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative 

rimodulazioni”; 

   

  la Deliberazione di Giunta Regionale 20 gennaio 2020, n.13: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per 

la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del 

regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

  la Deliberazione di Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n.68: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e 

dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, 

n.26”; 

 

  la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n.176291 

del 27 febbraio 2020 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2020/2022; 
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la Legge 8 novembre 2000, n.328: “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

 la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: “Sistema integrato degli interventi 

e dei servizi sociali della Regione Lazio”; 

 

 la Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59: “Norme sugli asili nido” e smi; 

 

la Comunicazione COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 della Commissione 

europea concernente il quadro interpretativo degli aiuti di stato per la fase di 

emergenza COVID-19; 

 

il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6: “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 

il Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 “Disposizioni urgenti per il 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza 

COVID-19”; 

 

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18: “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19: “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020: “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  26 aprile 2020: “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante 

misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 

la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n.903: “DGR 

n.706/2016: “Modifica del punto 3 della DGR n.658/2014: “Pacchetto 

famiglia 2014", sottomisura 3.4) “Azioni di sistema”: Istituzione del Sistema 

di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia. Approvazione del 

Regolamento.”; 

 

 la Determinazione Dirigenziale 27 dicembre 2017, n.G18673: “DGR 

n.903/2017. Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d'Infanzia. 

Approvazione delle Linee Guida per l'elaborazione del Sistema di qualità dei 

Nidi d'Infanzia della Regione Lazio e dei Modelli di Domanda per 

l'accreditamento regionale dei nidi d'infanzia a titolarità pubblica e 

privata.”; 

  

la Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2020, n.190: “Misure di 

sostegno ai gestori di asili nido privati accreditati per il periodo di 
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emergenza epidemiologica da COVID19.”, cui si rinvia per relationem anche 

per la motivazione del presente provvedimento; 

 

CONSIDERATO  che l’offerta dei servizi socio-educativi della Regione Lazio si sostanzia in un 

sistema misto pubblico/privato; 

 

CONSIDERATO che il punto 3 della citata DGR n.190/2020 stabilisce che con apposito avviso, 

da adottare con atto della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale, 

verranno stabiliti i termini e le modalità di presentazione della domanda; 

 

che è necessario fissare un termine di presentazione delle domande più breve 

rispetto a quello ordinario, attesa l’urgenza e la necessità di erogare i 

contributi richiesti in tempi rapidi, stante l’attuale fase emergenziale dettata 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la necessità di rispondere 

prontamente alle richieste delle imprese; 

 

RITENUTO  necessario: 

 

approvare l’“Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di 

asili nido privati accreditati, per il periodo di emergenza epidemiologica da 

COVID-19. D.G.R. 16 aprile 2020, n. 190”, che definisce i requisiti di 

partecipazione, le modalità di presentazione delle domande di contributo 

nonché i criteri di utilizzazione delle risorse, di cui all’Allegato “A”, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

approvare lo “Schema di Domanda” di partecipazione al suddetto Avviso, di 

cui all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

approvare lo “Schema di Autocertificazione” delle spese sostenute, di cui 

all’Allegato “C”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

impegnare l’importo complessivo di €3.000.000,00 a favore di “Creditori 

Diversi” sul capitolo H41990, esercizio finanziario 2020, già finalizzati con la 

DGR n.190/2020 (bollinatura impegno n.39092/2020); 

 

ATTESO  che l’obbligazione giuridica giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 

2020. 

  

 

DETERMINA 
 

 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

di approvare l’“Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati 

accreditati, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. D.G.R. 16 aprile 2020, n. 

190”, che definisce i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle domande di 

contributo nonché i criteri di utilizzazione delle risorse, di cui all’Allegato “A”, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 

di approvare lo “Schema di Domanda” di partecipazione al suddetto Avviso, di cui all’Allegato 

“B”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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di approvare lo “Schema di Autocertificazione” delle spese sostenute, di cui all’Allegato “C”, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

di impegnare l’importo complessivo di €3.000.000,00 a favore di Creditori Diversi sul capitolo 

H41990, esercizio finanziario 2020, già finalizzati con la DGR n.190/2020 (bollinatura impegno 

n.39092/2020). 

 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul sito regionale www.regione.lazio.it 

argomento “Politiche Sociali”, ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009. 

 

                  

        LA DIRETTRICE     

                            (Ornella Guglielmino) 
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D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  P E R  L ’ I N C L U S I O N E  S O C I A L E  

A R E A  F A M I G L I A ,  M I N O R I  E  P E R S O N E  F R A G I L I  
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Allegato A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

 

 

 

“Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di 

asili nido privati accreditati per il periodo di emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. D.G.R. 16 aprile 2020, n. 190 
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ART.1. -  FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO 

1. A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 il presente Avviso, in conformità a quanto 

stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale 16 aprile 2020, n.190, si pone l’obiettivo di dare un 

aiuto concreto alle imprese private che gestiscono asili nido privati accreditati (ex DGR n.903/2017) 

e privi di rapporti di concessione, appalto o convenzionamento con Enti pubblici e che non possono 

accedere agli strumenti previsti dall’art.48 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18: “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ma possono ricorrere, 

esclusivamente, agli ammortizzatori sociali. 

2. Il presente Avviso stabilisce i termini e le modalità per accedere ai contributi finalizzati a 

supportare i sopra descritti nidi privati accreditati affinché alla ripresa dell’anno educativo le famiglie 

possano usufruire del medesimo servizio e vengano scongiurate le conseguenti ricadute negative a 

livello occupazionale. 

3. I contributi concessi ammontano ad €100/mese per ogni posto nido autorizzato e accreditato, per 

un massimo di 60 posti per singolo nido, in conformità a quanto previsto dall’art.6 della Legge 

Regionale n.59/1980, a decorrere dal mese di marzo 2020 fino alla ripresa delle attività educative e 

comunque non oltre il mese di luglio 2020 (durata massima dell’intervento pari a 5 mesi). Il contributo 

massimo concesso per gli interventi di cui al presente Avviso, sarà, pertanto pari a €30.000,00 per 

ogni asilo nido. 

4. I contributi concessi, stanti le modalità di erogazione di seguito riportate, dovranno essere 

rendicontati a “costi reali”, fornendo cioè la documentazione contabile a comprova dei costi 

effettivamente sostenuti. 

ART. 2 - MODALITA’ DI EROGAZIONE E GESTIONE DEI CONTRIBUTI 

1. Il contributo assegnato a ciascuna impresa privata per ogni nido privato accreditato sarà erogato 

direttamente dalla Regione Lazio sul conto corrente bancario, seguendo la procedura di seguito 

indicata: 

i) le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 saranno erogate in una unica soluzione, 

nella misura di €100/mese per ogni posto nido autorizzato e accreditato, per un massimo di 60 

posti nido per singolo nido; 

ii) il contributo relativo al mese di luglio 2020 sarà erogato nel mese di agosto 2020, a conguaglio 

del contributo già erogato per i mesi precedenti e in funzione di quanto è stato effettivamente 

speso, previa autocertificazione (da redigersi secondo lo schema di cui l’Allegato C alla 

Determinazione dirigenziale di approvazione del presente Avviso) riportante l’elenco puntuale 

delle spese sostenute a valere sul contributo regionale, da presentare, all’indirizzo PEC indicato 

al successivo art.6, entro il 7 agosto 2020; 

[Ad esempio: un nido accreditato per 10 posti/bambino riceverà in un’unica soluzione le mensilità, 

da marzo a giugno, per un importo complessivo di €4.000 (=10 posti x €100,00 x 4mesi). Qualora il 

nido abbia sostenuto a fine luglio spese complessivamente pari a €4.500, il contributo relativo al mese 

di luglio, che in teoria sarebbe dovuto ammontare a €1.000,00 (nel caso di pieno utilizzo della 

dotazione finanziaria assegnata) sarà pari a € 500,00. Tale importo, come anticipato, verrà erogato ad 

agosto sulla base di un’autocertificazione da presentare entro il 7 del medesimo mese]. 
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2. Le eventuali economie, verranno riassegnate, a titolo di premialità, secondo le modalità indicate 

con un successivo atto, alle imprese ammesse a contributo, a condizione che alla riapertura del 

servizio socio educativo, ad oggi prevista per settembre 2020, venga preso in carico il personale che 

attualmente si trova con un rapporto di lavoro sospeso (ammortizzatori sociali di cui al D.L. 

n.18/2020 in corso di conversione)  a seguito dell'emergenza COVID, assicurando il rispetto dei 

parametri di rapporto educatori/bambini previsti dalla Legge Regionale n.59/1980, come modificata 

dalla Legge Regionale n.12/2011, per il numero di posti autorizzati.  

ART.3 - SOGGETTI BENEFICIARI 

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti di seguito indicati, esclusivamente per le spese 

descritte all’art. 5 e sostenute nei mesi da marzo a luglio 2020 compresi:  

a. Imprese private titolari di asili nido accreditati, per i quali non sussiste alcun rapporto 

contrattuale con Enti pubblici; 

b. Imprese private titolari di asili nido accreditati, limitatamente ai posti nido non coperti 

da convenzione, appalto o concessione con Enti pubblici; 

c. Imprese private che gestiscono asili nido aziendali privati accreditati; 

a condizione che le imprese sopra indicate abbiano ottenuto l’Accreditamento (ai sensi della DGR 

n.903/2017) dell’asilo nido per il quale chiedono il contributo, entro e non oltre il 21 aprile 2020 (data 

di pubblicazione sul BURL della citata DGR n.190/2020), e che non siano sottoposte a procedure 

concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o 

amministrazione controllata), alla data di presentazione della domanda. 

ART.4 - DOTAZIONE FINANZIARIA E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL 

CONTRIBUTO 

1. La dotazione finanziaria complessiva per le attività di cui al presente Avviso è pari a € 3.000.000,00 

(euro tremilioni/00), suddivisa – nei mesi che intercorrono da marzo 2020 fino alla ripresa delle 

attività educative e comunque non oltre il mese di luglio 2020 – in plafond di € 600.000,00/mese.  

2. I Soggetti richiedenti, di cui all’art.3, possono presentare una domanda di contributo per ogni asilo 

nido accreditato.  

3. Il contributo sarà assegnato - a seguito dell’ammissione a finanziamento - secondo l’ordine 

cronologico di arrivo delle domande ed a tale scopo farà fede la data e l’ora di trasmissione della 

domanda stessa tramite PEC, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 1.  

ART.5 - SPESE AMMISSIBILI 

1. Saranno considerate ammissibili, ESCLUSIVAMENTE, le spese sostenute per: 

a. Canone di Locazione; 

b. Spese amministrative; 
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c. Spese di sanificazione e pulizia dei locali; 

d. Utenze; 

e. Manutenzione del verde; 

f. Acquisto di materiale informatico per attività a distanza; 

g. Acquisto di materiali per la didattica; 

h. Acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 

2. È fatto divieto il doppio finanziamento dei costi, pertanto, le spese di cui al comma 1 non potranno 

essere coperte anche con altri contributi pubblici, pena la revoca del contributo. 

3. Con riferimento alle spese relative al canone di locazione, dovrà essere indicata la data del contratto 

di locazione regolarmente registrato in data anteriore al 1° gennaio 2020, salvo rinnovi successivi 

riferiti sempre al medesimo immobile. 

4. Non sono ammesse ulteriori spese che non siano esplicitamente indicate nel presente Avviso. 

5. Sono rendicontabili le spese effettuate e quietanzate dal Soggetto beneficiario esclusivamente ed 

esplicitamente riferite al nido per il quale è stata presentata domanda ed al periodo compreso tra il 

mese di marzo 2020 e la ripresa delle attività educative, e comunque non oltre il mese di luglio 2020.  

6. I beneficiari ammessi al contributo devono presentare all’Area Famiglia, Minori e Persone Fragili 

della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale, copia autentica dei giustificativi delle spese 

sostenute, entro 90 giorni dalla fine dell’emergenza ossia entro il 31 ottobre 2020, salvo ulteriore 

proroga, pena la sospensione dell’Accreditamento regionale del nido.  

7. I beneficiari dovranno conservare, per almeno 2 (due) anni, gli originali dei giustificativi delle 

spese sostenute ed esibirli in caso di controlli anche a campione. 

8. La Regione si riserva, in caso di inadempimento, di revocare il contributo e richiedere la 

restituzione di tutte le somme già erogate. 

9. I contributi concessi a valere sul presente Avviso sono erogati ai sensi della normativa comunitaria 

sugli aiuti in “de minimis” secondo il vigente regolamento comunitario. 

 

ART.6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

CONTRIBUTO 

1. Le domande di contributo dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso sul sito istituzionale della Regione Lazio canale Politiche Sociali sezione Servizi alla prima 

infanzia, entro e non oltre l’11 maggio 2020, a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it  utilizzando il modello di domanda allegato al presente 

Avviso e disponibile (in formato pdf editabile) all’indirizzo internet www.regione.lazio.it argomento 

“Politiche Sociali”.  

2. L’oggetto della PEC dovrà essere: “Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e 

gestori di asili nido privati accreditati, per il periodo di emergenza epidemiologica da 

COVID19” D.G.R. 16 aprile 2020, n. 190. 
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3. Le domande di contributo dovranno essere stampate, firmate dal Legale Rappresentante con firma 

autografa scansionate ed inoltrate (unitamente alla copia del documento di identità, in corso di 

validità), ovvero con firma digitale, all’indirizzo PEC indicato al comma 1 del presente articolo. 

4. In caso di delega, questa dovrà essere allegata alla PEC, includendo anche copia del documento di 

identità del soggetto delegante. 

5. La Regione non è responsabile della mancata o ritardata ricezione dell’istanza dovuta a eventuali 

disguidi o ritardi, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro 

dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell’istanza, dei dati anagrafici o dell’indirizzo. 

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

1.  Alla domanda di partecipazione (Allegato B alla Determinazione dirigenziale di approvazione del 

presente Avviso) dovranno essere allegati: 

a. fotocopia del documento d’identità in corso di validità del soggetto firmatario (Legale 

Rappresentante o delegato); 

b. eventuale delega del Legale Rappresentante e copia del documento d’identità in corso di 

validità del delegante. 

ART. 8 - CRITERI DI NON AMMISSIBILITÀ 

1. Non sono ammissibili le domande di contributo: 

a) pervenute dopo il termine perentorio di cui all’art.6, comma 1; 

b) spedite ad indirizzo PEC diverso da quello di cui all’art.6, comma 1; 

c) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art.3; 

d) relative a spese diverse da quelle indicate all’art. 5; 

e) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non 

pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, 

circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, ovvero non sottoscritte dal soggetto 

competente. 

2. L’Amministrazione regionale si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti 

tramite la PEC, indicata nella domanda di partecipazione, del Soggetto richiedente. Nel caso di 

mancato invio di quanto richiesto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della 

richiesta di integrazioni, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario. 

ART. 9 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 

1. La valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata dall’Area Famiglia, Minori e Persone Fragili 

della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale. 

2. A seguito della valutazione, l’elenco delle domande ammesse a finanziamento, delle domande 

ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse e delle domande escluse con indicazione dei 
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motivi di esclusione, sarà approvato con apposito provvedimento della Direttrice Regionale per 

l’Inclusione Sociale.  

 

ART. 10 - RENDICONTAZIONE 

1. Il Soggetto beneficiario del contributo è tenuto ad inviare copia dei giustificativi delle spese 

sostenute esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it, 

della Regione Lazio - Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale, indicando nell’oggetto: 

“Rendicontazione avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati 

accreditati, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID19”. D.G.R. 16 aprile 2020, 

n.190. 

2. Il termine ultimo per la rendicontazione delle spese finali è 90 giorni dalla fine dell’emergenza, 

ossia entro e non oltre il 31 ottobre 2020, salvo ulteriore proroga, pena la sospensione 

dell’Accreditamento. 

3. Quale rendicontazione delle spese sostenute, il Soggetto beneficiario, dovrà allegare copia del 

documento (contratto di locazione, fattura, bolletta, ecc.) unitamente alla relativa ricevuta di 

pagamento (bonifico, bollettino, ecc.). 

4. Il contributo assegnato non potrà essere superiore a quanto rendicontato, pertanto dalla 

rendicontazione verranno detratte le somme non dovute. 

5. Il Soggetto beneficiario dovrà conservare, per almeno 2 (due) anni, gli originali dei giustificativi 

delle spese sostenute ed esibirli in caso di controlli, anche a campione, da parte dei dipendenti della 

Regione Lazio. 

6.La Regione si riserva, in caso di inadempimento del Soggetto beneficiario, di revocare il contributo 

e richiedere la restituzione di tutte le somme già erogate. 

ART.11 - VERIFICHE E CONTROLLI 

1.L’Amministrazione procederà a verifiche e controlli anche a campione, sia della documentazione 

presentata, che della struttura di asilo nido per la quale si è chiesto il contributo. 

 2. La Regione si riserva comunque di effettuare anche prima della rendicontazione controlli a 

campione.  

ART.12 - REVOCA DEL CONTRIBUTO 

1. Nel caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti con la partecipazione al presente Avviso, 

si procederà alla revoca del contributo ed al recupero di tutte le somme eventualmente già erogate. 

2. La revoca totale o parziale del contributo, inoltre, è disposta quando: 

a. La rendicontazione finale sia inferiore al contributo già erogato; 
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b. A seguito delle verifiche non risultino giustificate le spese indicate o risultino false le 

dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di contributo o nella 

domanda di Accreditamento; 

c. Il Soggetto beneficiario dichiari di rinunciare al contributo concesso. 

3.  In caso di revoca totale o parziale del contributo, il Soggetto Beneficiario dovrà rimborsare alla 

Regione Lazio le somme erogate in eccesso, secondo le modalità che saranno indicate dalla stessa. 

4. In caso di mancata restituzione entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, o nei casi 

previsti dal comma 2, lettera a) del presente articolo, la Regione procederà all’automatica sospensione 

dell’Accreditamento regionale del nido oggetto della partecipazione al presente Avviso.   

ART. 13 - TUTELA PRIVACY 

1.Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno 

trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016. A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento 

citato. Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi 

Garibaldi n.7, 00145 Roma (Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it  

centralino 06.51681). Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore della 

Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale, con sede in Via del Serafico n.127 Roma (Email: 

oguglielmino@regione.lazio.it ; PEC: direzioneinclusionesociale@regione.lazio.legalmail.it ) . I dati 

personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad 

opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art.29 del Regolamento (UE) 2016/679. Il 

trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti 

connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso. L’eventuale rifiuto di prestare il 

consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte dell’interessato, considerate le 

finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza: l’impossibilità per lo stesso di 

accedere al contributo. I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento 

come sopra indicati e potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni 

all’Amministrazione, per la finalità sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche 

dati regionali o adempimento degli obblighi di legge. I dati oggetto di trattamento saranno conservati 

per il periodo necessario alla definizione della presente procedura e all’espletamento di tutte le attività 

connesse alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso. L’interessato potrà esercitare i 

diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare: - Il diritto di 

ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano; - il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi; - il diritto di 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; - il diritto di proporre reclamo al garante della Privacy. 
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ART. 14 - RICHIESTA INFORMAZIONI 

1. I soggetti interessati potranno prendere visione del presente Avviso e dei relativi allegati sul sito 

della Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it all’argomento Politiche Sociali, sezione 

Servizi alla prima infanzia. 

2. Ai sensi della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è l’Ing. Cesare 

Pierdominici, tel. 06.5168.8915, e-mail cpierdominici@regione.lazio.it . 
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(nome e cognome) 

(indicare denominazione e ragione sociale) 

Allegato B -  Schema di Domanda 

 

 

 

Alla 

Regione Lazio 

Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale 

 PEC  inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto:“Domanda di contributo a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati accreditati per il 

periodo di emergenza epidemiologica da COVID19” - D.G.R. 16 aprile 2020, n.190 

 

Il sottoscritto  ...................................................................................................................................................  

nato/a a  .....................................................................................................................  il  ..................................  

in qualità di:    Legale rappresentante  

  delegato/a giusta atto n.  ...............  del  .........................   (allegare copia atto di delega)  

dell’impresa privata: 

 titolare di asilo nido accreditato, per il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale con Enti pubblici; 

 titolare di asilo nido accreditato, limitatamente ai posti nido NON coperti da convenzione, appalto o 

concessione con Enti pubblici; 

 che gestisce l’asilo nido aziendale privato accreditato; 

avente denominazione/ragione sociale: 

 .........................................................................................................................................................................  

Codice Fiscale dell’impresa  .....................................................  Partita IVA ..................................................  

 con sede legale nel Comune di:  .......................................................................................  Prov.  ...............  

 con sede legale nel Comune di Roma Capitale - Municipio:  ..........................................  Prov.  ...............  

Telefono: ..................................................................... Cellulare: ....................................................................  

e-mail: ..............................................................................................................................................................  

PEC: .................................................................................................................................................................  

in relazione a:  

 

 

 

 

 

 

 

Asilo nido denominato: ..............................................................................................................................  

Comune/Municipio:  ..............................................................................................................  Prov.:  ........  

Accreditato ai sensi della DGR n.903/2017 al n. AR  ................  /  ...........  (conseguito entro e non oltre il 21 aprile 2020)  

per  n.  .........  posti bimbo autorizzati . 

Se per l’anno educativo 2019/2020 una quota dei posti autorizzati sono in convenzione specificare: 

di cui n.  ..............  posti in convenzione con il:   Comune di  ................................................................ ; 

   Municipio n.  ..........  di Roma Capitale. 

 n.  ..............  posti NON coperti da convenzione, appalto o concessione con Enti pubblici. 
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CHIEDE 

l’erogazione del contributo per l’asilo nido sopra indicato, per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e 

luglio 2020, ed allo scopo  

DICHIARA 

sotto la sua personale responsabilità ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. e 

consapevole delle responsabilità penali, civili e amministrative cui può andare incontro nel caso di 

dichiarazioni mendaci e/o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità: 

✓ di non aver percepito, né percepire alcun contributo pubblico relativo a risorse comunitarie, statali o 

regionali per le medesime spese; 

✓ che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione 

coatta amministrativa o amministrazione controllata) alla data di presentazione della domanda; 

✓ il sottoscritto si impegna a: 

▪ mantenere la struttura sanificata ed efficiente, in modo da essere pronta per la riapertura 

all’inizio del prossimo anno educativo, al momento previsto per settembre 2020; 

▪ di utilizzare il contributo per sostenere esclusivamente le spese indicate all’articolo 5 

dell’Avviso, e precisamente: 

a. canone di locazione relativo al contratto di locazione registrato all’Ufficio Registro  

di  ...........................................................  in data  ........................  (anteriore al 1° gennaio 2020 

salvo rinnovi successivi relativi al medesimo immobile); 

b. spese amministrative; 

c. spese di sanificazione e pulizia dei locali; 

d. utenze; 

e. manutenzione del verde; 

f. acquisto di materiale informatico per attività a distanza; 

g. acquisto di materiali per la didattica; 

h. acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI); 

▪ fornire l’autocertificazione delle spese sostenute, prevista all’articolo 2, comma 1, punto ii) 

dell’Avviso, entro il termine del 7 agosto 2020, redatta secondo lo schema dell’allegato C della 

determinazione di approvazione dell’Avviso; 

▪ fornire ogni ulteriore documentazione richiesta dall’Avviso, o dalla Regione in relazione ad 

esso, entro i termini previsti; 

▪ inviare copia dei giustificativi delle spese sostenute, esclusivamente a mezzo PEC, entro 90 

giorni dalla fine dell’emergenza ossia entro e non oltre il 31 ottobre 2020, salvo ulteriore 

proroga, pena la sospensione dell’accreditamento; 

▪ conservare gli originali dei giustificativi delle spese sostenute, per almeno 2 (due) anni, ed 

esibirli in caso di controlli, anche a campione, da parte dei dipendenti della Regione Lazio; 

✓ di essere consapevole che l’Amministrazione regionale procederà a verifiche e controlli, anche a 

campione, sia della documentazione presentata, che della struttura di asilo nido per la quale si è chiesto 

e ottenuto il contributo, e che la Regione si riserva comunque di effettuare anche prima della 

rendicontazione controlli a campione; 

✓ di essere consapevole che le eventuali economie, a titolo di premialità, verranno ripartite, secondo le 

modalità indicate con un successivo atto, alle imprese ammesse a contributo  a condizione che alla 
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riapertura del servizio socio educativo, ad oggi prevista per settembre 2020, venga preso in carico il 

personale che attualmente si trova con un rapporto di lavoro sospeso (ammortizzatori sociali di cui al 

D.L. n.18/2020 in corso di conversione)  a seguito dell'emergenza COVID, assicurando il rispetto dei 

parametri di rapporto educatori/bambini previsti dalla Legge Regionale n.59/1980, così modificata dalla 

Legge Regionale n.12/2011, per il numero di posti autorizzati; 

✓ che, ai sensi della normativa degli aiuti di stato, il contributo regionale di cui al presente Avviso rientra 

nel massimale previsto dal vigente regolamento comunitario sugli aiuti in regime “de minimis”; 

✓ di essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.); 

✓ che le coordinate bancarie dove effettuare il bonifico del contributo sono: 

IBAN  .........................................................................................................................................................  

attivo presso la banca:  ......................................................................  Filiale  ............................................  

intestato a:  .................................................................................................................................................  

✓ di essere consapevole che l’inosservanza di uno o più dei succitati impegni, determina la 

restituzione totale del contributo ricevuto e la sospensione dell’Accreditamento regionale 

dell’asilo nido rilasciato ai sensi della DGR n. 903/2017. 

Si allega alla presente la copia del documento d’identità in corso di validità del/della firmatario/a. 

(In caso di delega, allegare la copia della medesima unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del 

delegante.) 

…………………………….. lì ………………. 

In fede 

………………………………………… 
(timbro e firma) 

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi del D.lgs n.196/2003 e del "Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati" (GDPR), che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio 

di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza, per poter formulare una 

valutazione dell’intervento proposto al fine della concessione del finanziamento richiesto. 

Il sottoscritto acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da parte della Regione Lazio che si riserva anche di raccogliere, 

trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni di legge vigenti. 

……………………………..lì ………………… 

In fede 

………………………………………… 
(timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, stampato, firmato con firma autografa e scansionato 

(ovvero firmato digitalmente) ed inviato, con la copia del documento di identità del/della firmatario/a (in caso di  

delega allegare la copia della medesima e copia del documento d’identità in corso di validità del delegante), alla PEC 

inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it 
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(nome e cognome) 

(indicare denominazione e ragione sociale) 

Allegato C -  S C H E M A  AUTOCERTIFICAZIONE SPESE SOSTENUTE 

 

Da presentare entro il 7 agosto 2020 
 

 

Alla 

Regione Lazio 

Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale 

 PEC  inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it 

 

Oggetto: “Autocertificazione per contributo a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati accreditati 

per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID19” - D.G.R. 16 aprile 2020, n.190 

 

Il sottoscritto  ...................................................................................................................................................  

nato/a a  .....................................................................................................................  il  ..................................  

in qualità di:    legale rappresentante  

  delegato/a giusta atto n.  ...............  del  .........................   (allegare copia atto di delega)  

dell’impresa privata: 

 titolare di asilo nido accreditato, per il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale con Enti pubblici; 

 titolare di asilo nido accreditato, limitatamente ai posti nido NON coperti da convenzione, appalto o 

concessione con Enti pubblici; 

 che gestisce l’asilo nido aziendale privato accreditato; 

avente denominazione/ragione sociale: 

 .........................................................................................................................................................................  

Codice Fiscale dell’impresa  .....................................................  Partita IVA ..................................................  

 con sede legale nel Comune di:  .......................................................................................  Prov.  ...............  

 con sede legale nel Comune di Roma Capitale, Municipio:  ...........................................  Prov.  ...............  

Telefono: ..................................................................... Cellulare: ....................................................................  

e-mail: ..............................................................................................................................................................  

PEC: .................................................................................................................................................................  

in relazione al:  

 

 

 

 

per il quale, a seguito della partecipazione all’“Avviso pubblico a sostegno dei titolari e gestori di asili nido 

privati accreditati per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID19 - D.G.R. 16 aprile 2020, 

n.190”, è stato riconosciuto un contributo complessivo di €…………………… , relativo ai mesi di marzo, 

aprile, maggio, giugno e luglio 2020, per n. …… posti bimbo; 

 

asilo nido denominato: ................................................................................................................................  

Comune/Municipio:  .............................................................................................................  Prov.:  .........  

accreditato ai sensi della DGR n.903/2017 al n. AR  .................  /  ...........  (conseguito entro e non oltre il 21 aprile 2020)  
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con riferimento al punto ii) del comma 1 dell’articolo 2 del citato avviso 

DICHIARA 

sotto la sua personale responsabilità ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n.445/2000 e smi e consapevole 

delle responsabilità penali, civili e amministrative cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci 

e/o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, consapevole, altresì, che 

l’inosservanza di uno o più dei succitati impegni, determina la revoca del contributo, la restituzione totale 

dello stesso e la sospensione dell’accreditamento regionale rilasciato ai sensi della DGR n. 903/2017: 

1. di aver sostenuto, per la gestione dell’asilo nido, nei mesi di marzo, aprile maggio e giugno 2020, le 

seguenti spese: 

 

VOCE DI SPESA 

Art.5 comma 1 dell’Avviso Pubblico 

Importo complessivo per i 

mesi di marzo, aprile, 

maggio e giugno 2020 

Canone di locazione relativo al contratto di locazione registrato all’ufficio 

registro di ……………………….. il …………… al numero ……………. 

(anteriore al 1° gennaio 2020 salvo rinnovi successivi relativi al medesimo immobile) 

€ …………………. 

Spese amministrative: 

(Specificare) 
€ …………………. 

Spese sanificazione e pulizia locali: 
€ …………………. 

Utenze: 

(Specificare) 
€ …………………. 

Manutenzione del verde: 
€ …………………. 

Acquisto di materiale informatico per attività a distanza 

(Specificare) 
€ …………………. 

Acquisto di materiali per la didattica 

(Specificare) 
€ …………………. 

Acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 

(Specificare) 
€ …………………. 

TOTALE SPESE SOSTENUTE 

(nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020) 
€ …………………. 

 

 

2. di aver sostenuto, per la gestione dell’asilo nido, le seguenti spese relative al mese di luglio 2020: 
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VOCE DI SPESA 

Art.5 comma 1 dell’Avviso Pubblico 

Importo complessivo per il  

mese di luglio 2020 

Canone di locazione relativo al contratto di locazione registrato all’ufficio 

registro di ………………………. il …………… al numero ……………. 

(anteriore al 1° gennaio 2020 salvo rinnovi successivi relativi al medesimo immobile) 

€ …………………. 

Spese amministrative: 

(Specificare) 

€ …………………. 

Spese sanificazione e pulizia locali: 
€ …………………. 

Utenze: 

(Specificare) 

€ …………………. 

Manutenzione del verde: 
€ …………………. 

Acquisto di materiale informatico per attività a distanza 

(Specificare) 

€ …………………. 

Acquisto di materiali per la didattica 

(Specificare) 

€ …………………. 

Acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 

(Specificare) 

€ …………………. 

TOTALE SPESE SOSTENUTE 

(nel mese di luglio 2020) 
€ …………………. 

 

3. di non aver percepito alcun contributo pubblico relativo a risorse comunitarie, statali o regionali per le 

medesime spese; 

4. che, ai sensi della normativa degli aiuti di stato, il contributo regionale di cui al presente avviso rientra 

nel massimale previsto dal vigente regolamento comunitario sugli aiuti in regime “de minimis”; 

5. che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione 

coatta amministrativa o amministrazione controllata) alla data di presentazione della domanda; 

6. di essere in possesso della documentazione fiscale valida ed originale attestante le spese sostenute e le 

relative liquidazioni effettuate; 

7. di impegnarsi ad inviare la rendicontazione finale delle spese sostenute, esclusivamente a mezzo PEC, 

entro e non oltre il 31 ottobre 2020, come previsto dall’avviso, salvo proroga, pena la sospensione 

dell’accreditamento. 
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Si allega alla presente la copia del documento d’identità in corso di validità del/della firmatario/a. 

(In caso di delega, allegare la copia della medesima unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del 

delegante.) 

…………………………….. lì ………………. 

In fede 

………………………………………… 
(timbro e firma) 

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi del D.lgs n.196/2003 e del "Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati" (GDPR), che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio 

di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza, per poter formulare una 

valutazione dell’intervento proposto al fine della concessione del finanziamento richiesto. 

Il sottoscritto acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da parte della Regione Lazio che si riserva anche di raccogliere, 

trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni di legge vigenti. 

……………………………..lì ………………… 

In fede 

………………………………………… 
(timbro e firma) 

 

 

 

 

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, stampato, firmato con firma autografa e scansionato 

(oppure firmato digitalmente) ed inviato, con la copia del documento di identità del/della firmatario/a (in caso di  

delega allegare la copia della medesima e copia del documento d’identità in corso di validità del delegante), alla PEC 

inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it 
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