Attuazione Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020
Asse I1 – Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.iv
SOVVENZIONE GLOBALE

DETERMINA N. 6 DEL 24/06/2020

Oggetto:

Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati autorizzati
e non ancora accreditati per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Concessione contributi alla data del 24/06/2020
Visti

La Decisione n° 6 C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n° CI2014IT05SFOP005;
La Determinazione Dirigenziale - numero G10814 del 28/07/2017 Modifica del documento "Descrizione delle
funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" - Programma
Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017;
La Determinazione Dirigenziale - numero G13043 del 16/10/2018 - Modifica del documento "Manuale delle
procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – Programma Operativo della Regione
Lazio FSE 2014-2020, Ob."Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvati con Determinazione
Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017.
La Dirigenziale numero G15744 del 05/12/2018 con cui la Regione Lazio Direzione Regionale “Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” ha individuato l’RTI Edenred Srl – MBS Srl come
OI per la gestione della Sovvenzione Globale “Buoni servizio all’infanzia e ai soggetti non autosufficienti”
La Determina n. 2020/Progr/1 dell’RTI Edenred Srl – MBS Srl pubblicata sul BUR n.65 Supplemento n.1 del
19/05/2020 che approva l’ Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati
autorizzati e non ancora accreditati per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID
Dato atto che
L’Ufficio Valutazione dell’RTI Edenred Srl – MBS Srl ha effettuato l’istruttoria ai fini dell’ammissibilità delle
domande di contributo pervenute che gli esiti delle verifiche sono conservati sul sistema informativo Efamily;

Per ciascuno degli incentivi assegnati è stato richiesto sul Registro Nazionale Aiuti il COR, facendo riferimento
alla misura CAR 12950
Gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal
Regolamento 115/2017 approvato con Decreto Ministero, Sviluppo Economico 31/05/2017 n° 115, G.U.
28/07/2017, sono in carico al responsabile del procedimento Fabrizio Palai, dell’RTI Edenred Srl – MBS Srl;
Ai fini della concessione degli aiuti sono state effettuate, tramite accesso al Registro Nazionale Aiuti, le
registrazioni e le verifiche di cui ai capi III e IV del Regolamento da parte del personale incaricato.
DETERMINA
1) Di approvare l’elenco allegato delle domande finanziate alla data del 24/06/2020 composto da 12
istanze, concedendo alle imprese beneficiarie il contributo richiesto per complessivi € 119.437,71
2) Di dare atto che per quanto riguarda i contributi richiesti, l’atto di concessione dei singoli importi
avviene, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 9 comma 5 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, entro 20
giorni dalla richiesta del COR sul Registro Nazionale Aiuti, e che si provvede pertanto alla contestuale
conferma del COR sul Registro Nazionale Aiuti sempre nel limite dei 20 giorni dalla sua richiesta
3) di disporre che la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente schema di bando non è rivolta:
 ai settori esclusi di cui all’art 1 e 2 del Reg. UE del 1407/2013;
 alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in stato di
fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
 ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di
recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno
ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato
è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione
Europea ai sensi del Regolamento (UE) N. 2015/1589;
4) di dare atto l’erogazione dei suddetti contributi è gestita in coerenza con quanto previsto dal Decreto
31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni” ed in particolare:
 è stato acquisito il Codice identificativo della misura (CAR) 12950;
 è stato acquisito, per ciascuna richiesta, il Codice aiuto (COR) che è riportato nell’elenco di domande
allegato;

 ai fini della concessione degli aiuti sono stati effettuate, tramite accesso al Registro Nazionale Aiuti,
le registrazioni e le verifiche di cui ai capi III e IV del Regolamento da parte del personale incaricato;
5) Di annullare le Domande ID 41, 187 e 407, ammesse rispettivamente con la Determina 2 del 3/06/2020,
3 del 8/06/2020 e 4 del 15/06/2020 per esplicita richiesta dei richiedenti.
6) Di rettificare la non ammissione della Domanda ID 441, respinta con la Determina 4 del 15/06/2020, a
seguito della ulteriore documentazione prodotta dal richiedente e delle relative verifiche che hanno
rilevato l’ammissibilità della Domanda presentata.

Data 24/06/2020
Il Responsabile RTI Edenred Srl – MBS Srl
Fabrizio Palai

SINTESI DELLE RICHIESTE
ID Richiesta
545

Impresa

Nido

Cor

Stato

Importo

Associazione

ASSOCIAZION

2106215

AMMESSA

€ 5.000,00

Culturale

E CULTURALE

LA GIUNGLA

2109533

AMMESSA

€ 11.500,00

Fean Snc di Di

2106169

AMMESSA

€ 11.000,00

2109439

AMMESSA

€ 9.951,00

2106063

AMMESSA

€ 8.000,00

2105820

AMMESSA

€ 18.480,00

2106252

AMMESSA

€ 5.597,81

2105977

AMMESSA

€ 5.950,00

2106128

AMMESSA

€ 7.500,00

Villaggio

Mamà

VILLAGGIO
MAMA'

SCHIETROMA
531

E

RIZZO SNC
F.E.A.N snc

541

Cola Angela e
Petricola
Federica

546

La Caramella Soc.

LA

Coop. Sociale

CARAMELLA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

516

societa' cooperativa

SOCIETA'

sociale asilo nido il

COOPERATIVA

piccolo mondo

SOCIALE ASILO
NIDO

IL

PICCOLO
MONDO
Crescere
526

Insieme

SRLS

Insieme Srls

Ditta individuale

I Cucciolosi di

519
535

Crescere

Ricci Giulia
La Miniscuola1,2,3

LA

via Snc

MINISCUOLA
1,2,3 VIA SNC
di

Tiano

Barbara

e

Dirito
Elisabetta
543

Asilo Bimbi Belli 2

Asilo

Bimbi

Srl

Belli 2 Srl

SINTESI DELLE RICHIESTE
ID Richiesta
538

Impresa
Asilo

nido

pooh

di

Nido
baby
Denise

barracano

ASILO

NIDO

Cor

Stato

Importo

2105896

AMMESSA

€ 12.500,00

2049462

AMMESSA

€ 11.958,90

2105593

AMMESSA

€ 12.000,00

BABY POOH di
DENISE
BARRACANO

529

Lilliput l'isola dei

Lilliput L'isola

piccoli snc

dei piccoli snc

Il
441

nido

anatroccoli snc

degli

IL NIDO DEGLI
ANATROCCOLI
SNC DI ALOISI
E SBARDELLA

