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

novembre 2014, n. 12, intende promuovere, in nome e per conto della Regione Lazio, una procedura 

finalizzata alla concessione di contributi a fondo perduto in favore dei nuclei monogenitoriali 

composti da una donna con figlio a carico che, a seguito della pandemia da Covid- 19, vivano in 

condizioni di indigenza e sotto la soglia di povertà. 

Con questo Avviso, la Regione Lazio punta a garantire un concreto sostegno economico in 

considerazione delle difficoltà economiche e sociali derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e del relativo Regolamento in materia 

di LAZIOcrea S.p.A., definisce la misura e le modalità di erogazione e di revoca del contributo 

economico, gli obblighi dei beneficiari. 

 

 

1. OGGETTO E IMPORTO  
La Regione Lazio, con il presente Avviso, intende promuovere una procedura finalizzata alla 

concessione di contributi a fondo perduto in favore dei nuclei monogenitoriali composti da donne 

con almeno un figlio a carico che vivano in condizioni di indigenza.  

Il contributo potrà essere destinato a soddisfare bisogni emergenziali nonché a supportare la 

conciliazione dei tempi di vita-lavoro, che, nell’ambito delle famiglie monoparentali, in particolare 

formate da madri sole, incide profondamente nella gestione degli impegni lavorativi, comportando 

spesso la necessità di riadattare i tempi di lavoro alle contingenti esigenze familiari o di rinunciare al 

lavoro stesso, esponendo l’intero nucleo ad un evidente rischio povertà, soprattutto in presenza di 

figli minori. 

I Servizi Sociali del Comune di residenza di ciascuna beneficiaria, competenti a presentare la 

domanda secondo le indicazioni del successivo art. 3 del presente Avviso, in fase di colloquio con 

la beneficiaria, avranno cura di valutare il bisogno di cui la stessa è portatrice nonché di fornire ogni 

utile informazione sulle possibili opportunità presenti nel territorio. 

I Servizi Sociali anzidetti potranno valutare l’opportunità dell’utilizzo del contributo, da parte della 

beneficiaria, per l’acquisto, a mero titolo esemplificativo, di servizi di baby-sitter, di assistenza 

domiciliare o di medicinali e/o materiale sanitario. 

Per ciascuna domanda selezionata LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo a fondo perduto in 

misura pari ad € 2.500,00 fermo restando il limite massimo destinato dalla Regione Lazio al 

finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate che è pari ad Euro 400.000,00. 
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Le disposizioni del presente Avviso si intendono automaticamente sostituite per effetto della 

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

Eventuali proroghe dei termini oggetto del presente Avviso saranno valutate sulla base 

dell’evoluzione della emergenza epidemiologica e/o in relazione alle eventuali risorse residue. 

 

 

2. BENEFICIARI, REQUISITI E CRITERI DI PRIORITA’ 

Beneficiari dei contributi sono i nuclei monogenitoriali che abbiano i seguenti requisiti:  

- essere composti da una donna e uno o più figli a carico che abbiano un’età compresa tra 0 

e 21 (ventuno) anni al momento della presentazione della domanda (la domanda può essere 

presentata fino al giorno precedente il compimento del ventunesimo anno d’età);  

- essere residenti in uno dei Comuni della Regione Lazio con numero di abitanti compreso tra 

10.000 e 60.000; 

- essere in situazione di indigenza e sotto la soglia di povertà secondo il parametro I.S.T.A.T. 

(2020) i cui valori sono indicati nel prospetto All. 2. 

Ciascun contributo a fondo perduto viene assegnato, nei limiti delle risorse stanziate, sulla base dei 

criteri di priorità individuati in relazione a ciascun beneficiario nella seguente tabella. 
 

 
CRITERI DI PRIORITA’ PUNTEGGIO 

 1 Condizioni lavorative del genitore unico  

 
1.1 

 
Genitore unico disoccupato 20 

1.2 Genitore unico in cassa integrazione 
   

10 
 

1.3 Genitore unico lavoratore part time 8 
 

1.4 Genitore unico lavoratore tempo pieno 
 

 
5 

2 Situazione economica  

2.1 Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini 
I.R.P.E.F. relativo all’anno di imposta 2020 compreso 
tra 0 e € 6.000,00 

 
15 
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2.2 

Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini 
I.R.P.E.F. relativo all’anno di imposta 2020 compreso 
tra € 6.001,00 e € 10.000,00 

10 

2.3 Reddito complessivo del nucleo familiare ai fini 
I.R.P.E.F. relativo all’anno di imposta 2020 superiore 
ad € 10.000,00 5 

 
3  Carichi familiari complessivi del nucleo monogenitoriale 

3.1 Figlio/a con disabilità certificata dalla A.S.L. 
20 

3.2 Per ogni figlio/a a carico oltre il primo 
10 

 

Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti è possibile, come meglio oltre specificato, 

avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa).  

LAZIOcrea S.p.A. procederà a idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive 

ricevute aventi ad oggetto la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese.  

In sede di controlli LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di chiedere al beneficiario di 

esibire tutti i documenti necessari a comprovare adeguatamente l’effettivo possesso dei 
requisiti auto dichiarati da ciascun beneficiario in sede di partecipazione. 
Il richiedente in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci è soggetto alle conseguenze penali 

di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre che al divieto di accesso a contributi, finanziamenti e 

agevolazioni per un periodo di 2 (due) anni decorrenti dall’adozione dell'atto di decadenza.  

Qualora venga accertata la non veridicità successivamente all’assegnazione del contributo, è 

disposta la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, 

maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.  

 
 
3. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di contributo deve essere presentata, pena l’esclusione, a decorrere dalle ore 10:00 
del 27 ottobre 2021 ed entro e non oltre le ore 18:00 del 27 novembre 2021 esclusivamente 
tramite la piattaforma informatica disponibile al seguente link: 

https://app.regione.lazio.it/sostegnodonna 
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La domanda deve essere presentata a cura dei Servizi Sociali del Comune di residenza di 

ciascuna beneficiaria, su istanza di quest’ultima.  
Deve essere presentata una domanda differente per ciascuna beneficiaria. 
E’ onere di ciascuna beneficiaria, per il tramite dei Servizi Sociali di ciascun Comune, verificare la 

corretta modalità di trasmissione della domanda nonché l’avvenuta ricezione della stessa. Resta 

esclusa qualsivoglia responsabilità di LAZIOcrea S.p.A., in caso di mancata o tardiva ricezione della 

medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti 

telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a 

qualsiasi altro motivo, nonché nei casi in cui per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero 

per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

In ogni caso, l’Amministrazione regionale e LAZIOcrea S.p.A. non rispondono di eventuali ritardi e/o 

disguidi telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi. 

Fermo restando quanto sopra, devono essere caricati sulla piattaforma informatica i seguenti 

documenti: 

1) Domanda di contributo (da redigere in conformità al  modello allegato al presente 
Avviso) che deve essere sottoscritta dal beneficiario e contenere una dichiarazione, 
resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

e con l’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 partecipazione e l’eventuale 

possesso dei criteri di priorità;  

2) Copia di un documento di identità in corso di validità del beneficiario;  
3) Certificazione rilasciata dall'A.S.L. avente ad oggetto la disabilità del figlio/a. 

Con la pubblicazione della piattaforma sarà reso disponibile il Manuale d’uso della stessa che 

guiderà alla compilazione dei campi. In caso di malfunzionamento della piattaforma potrà essere 

inviata una e-mail ad assistenzasostegnodonna@laziocrea.it. 

In caso di incoerenza tra i dati inseriti on line e quelli inseriti nel modulo della domanda di 

partecipazione (All. A) sottoscritta dalla richiedente, si terrà conto solo di quanto dichiarato nella 

suddetta domanda.  

Dopo aver inviato la domanda NON sarà più possibile modificarla, pertanto si invita a prestare la 

massima attenzione nella compilazione. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate fuori termine e/o con modalità 
differenti da quanto previsto nel presente articolo. 
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Con la presentazione della domanda viene eletto come domicilio digitale, ai fini della ricezione di 

ogni comunicazione inerente la presente procedura, l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) 

indicato nella domanda di partecipazione, anche ai fini dell’eventuale soccorso istruttorio.  

Tali comunicazioni avranno dunque valore di notifica e, pertanto, è onere del partecipante verificare 

periodicamente durante tutto l’espletamento della procedura il contenuto della predetta casella di 

posta.  

Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili sul sito istituzionale della Regione 

Lazio www.regione.lazio.it, sul sito di LAZIOcrea www.laziocrea.it, oltre che sul B.U.R. della Regione 

Lazio. 

Sui medesimi siti saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all’Avviso. 

È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione dei suddetti siti. 
Le eventuali richieste di chiarimenti devono essere inoltrate entro il 12 novembre 2021 all’indirizzo 

di posta elettronica chiarimentisostegnodonna@laziocrea.it.  
Si precisa che non saranno prese in considerazione e-mail inviate ad altro indirizzo o 
contenenti richiesta di assistenza alla compilazione dell’Avviso.  
In apposita sezione del sito web di LAZIOcrea S.p.A. saranno pubblicate le risposte alle domande 

più frequenti sotto forma di FAQ.  

 

4. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE 
DELLE RISORSE  

LAZIOcrea S.p.A. effettuerà l’istruttoria formale delle domande ricevute verificando la completezza 

e adeguatezza della domanda di partecipazione.  
È applicabile l’istituto del soccorso istruttorio unicamente per sanare eventuali irregolarità 
amministrative della domanda e la regolarizzazione richiesta deve essere effettuata a cura ed 

oneri del richiedente il contributo, per il tramite dei Servizi Sociali, nel termine che sarà assegnato e 

che sarà fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 
ricevimento della relativa richiesta.  
Laddove la beneficiaria non provveda, nei tempi e nei modi richiesti, a fornire le integrazioni 

documentali necessarie, le relative conseguenze non potranno costituire fonte di responsabilità 

alcuna per il Comune che ha presentato la domanda, in nome e per conto della beneficiaria.  

Si precisa che, a seguito dell'istruttoria formale, non saranno considerate ammissibili le richieste di 

contributo che risultino:  

- pervenute con modalità diverse da quelle indicate all’articolo 3 del presente Avviso; 

- presentate in favore di soggetti non aventi i requisiti indicati al precedente art. 2 del 

presente Avviso.   
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Le richieste di contributo considerate non ammissibili saranno escluse e non potranno essere iscritte 

a finanziamento.  

LAZIOcrea S.p.A., una volta conclusa la fase di istruttoria (incluso l’eventuale soccorso istruttorio), 

redigerà una graduatoria in ordine di punteggio.  
Il predetto punteggio sarà attribuito a ciascuno dei beneficiari sulla scorta dei criteri di priorità 

indicati all’art. 2 e erogherà il contributo spettante a ciascun beneficiario avente titolo, fino ad 

esaurimento dell’importo complessivamente stanziato dalla Regione Lazio. 

Sarà dato avviso della redazione della suddetta graduatoria con indicazione del numero di beneficiari 

aventi titolo di ciascun Comune e sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito web istituzionale LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R. della Regione Lazio. e sarà inviata una 

P.E.C. ai Servizi Sociali dei Comuni i cui cittadini risultino beneficiari. 

In base alla graduatoria, LAZIOcrea S.p.A. procederà ad erogare il contributo direttamente ai 

beneficiari con le modalità indicate nella domanda. 

In caso di revoca del contributo LAZIOcrea S.p.A. procede a far scorrere il suddetto elenco e a 

selezionare un’altra domanda, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate dalla 

Regione Lazio. 

 
5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per la regolare presentazione delle domande, è richiesto ai richiedenti di fornire dati personali, anche 

sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento UE/2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati”. Ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, la LAZIOcrea S.p.A. informa che i dati forniti 

saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione del contributo di cui all’art. 1. 

Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di 

cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento U.E./2016/679.  

I richeidenti potranno esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento.  

 

6. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente Avviso e/o degli accordi 

successivamente intervenuti nonché in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa 

del rapporto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie. 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il beneficiario/a e LAZIOcrea S.p.A. relativamente 

all’interpretazione del singolo contratto e/o all’esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa 

del contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.  


