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I. Quadro normativo di riferimento   
Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo: 

• lo Statuto della Regione Lazio;  
• la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale”;  

• il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;  

• il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013 e s.m.i, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 
1083/2006; 

• il Regolamento (Ue) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 

• il Regolamento (UE) 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un 
Codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 
d’investimento europei; 

• il Regolamento Delegato (UE) 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra 
il regolamento (UE) 1303/2013; 

• il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016, recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; 

• il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione del 13 febbraio 2019 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione 
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei 
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 
memorizzazione dei dati; 

• il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (cd. OMNIBUS) del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 
1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 
283/2014 e la decisione 541/2014/UE, e che abroga il regolamento (UE, Euratom) 
966/2012; 

• il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per 
quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli 
Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 
(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 
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• il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 
misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

• il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
(REACT-EU); 

• la Decisione di Esecuzione (UE) C(2014) 8021 Final della Commissione Europea, del 29 
ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia 
CCI 2014IT16M8PA001; 

• la Decisione di Esecuzione C(2014) 9799 Final della Commissione Europea, del 12 
dicembre 2014, che approva determinati elementi del programma operativo “Regione Lazio 
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” (POR Lazio FSE 2014-2020) per 
il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione” per la Regione Lazio CCI 2014IT05SFOP005, così come 
modificata dalla Decisione di Esecuzione (2018) 7307 Final della Commissione Europea, del 
29 ottobre 2018 e dalla Decisione di Esecuzione C(2020) 8379 final della Commissione 
Europea, del 24 novembre 2020; 

• la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva 
Regionale per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate 
con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

• la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 07 agosto 2013 avente ad 
oggetto l’istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed 
europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie 
ordinarie e/o aggiuntive); 

• la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state 
approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo 
sviluppo 2014-2020”; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2014, n. 479 con la quale sono adottate le 
proposte di Programmi Operativi Regionali: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 
Fondo sociale europeo (FSE) e Programma di sviluppo rurale – Fondo europeo per lo 
sviluppo rurale (PSR FEASR) 2014-2020; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660 con la quale sono 
designate l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del FESR e 
l'Autorità di Gestione del FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2015, n. 55 recante “Presa d'atto del 
Programma Operativo della Regione Lazio FSE - CCI2014IT05SFOP005 - Programmazione 
2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione”; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 252 recante “Adozione della 
Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla 
programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”; 
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• la Determinazione Dirigenziale N. G14284 del 20 novembre 2015, recante “Strategia di 
comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio 
Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della 
nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”; 

• la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019, 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 e successivamente modificato con Determinazioni 
Dirigenziali n. G10814 del 28 luglio 2017 e n. G13018 del 16/10/2018; 

• la Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, 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" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 
e successivamente modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 
2018; 

• la Determinazione Dirigenziale n. G07389 del 23 giugno 2020 recante “Semplificazione 
straordinaria delle procedure di attuazione e controllo previste nel Si.Ge.CO., nel Manuale 
delle procedure dell'AdG/OOII e negli Avvisi pubblici connessi alla fase di emergenza da 
COVID-19 e attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 relativa 
alla notifica del regime di aiuti SA.57021”; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 14 luglio 2020, Presa d'atto dell'avvenuta 
sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo relativo alla "Riprogrammazione dei 
Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 
del decreto legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il 
Presidente della Regione Lazio; 

• la Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

• il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese 
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020”; 

• Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017. 

• la Determinazione dirigenziale 15 giugno 2015, n. G07317, con la quale è stata individuata la 
Direzione regionale Lavoro quale Organismo Intermedio del Programma Operativo 
Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio; 

• la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

• la Legge regionale n. 7 del 05.08.2020 recante “Disposizioni per la promozione della parità 
retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di 
qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge 
regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 
contro le donne”; 

• Legge Regionale n.7 del 10/06/2021 - Disposizioni per la promozione della parità retributiva 
tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per 



Regione Lazio POR FSE 2014-2020 
Avviso pubblico “Interventi a sostegno delle famiglie per l’acquisto di materiale scolastico a favore degli studenti 

frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e private paritarie, della Regione Lazio” 
 

6 
 

la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 
2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne; 

• Legge Regionale n. 4 del 19/03/2014 - Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza 
contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto 
dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna; 

• Legge Regionale n. 3 del 24/02/2022 - Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto 
dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione 
e l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, 
ingegneristiche e matematiche (stem) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di 
carriera nei relativi settori lavorativi. 
 

Fatte salve specifiche indicazioni contenute nella presente procedura, le operazioni si realizzano 
nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 
1304/2013, così come modificati dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La procedura sarà 
attuata nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo della Regione 
Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. G14105 16/10/2019, del "Manuale delle procedure dell'AdG/OOII". 
La Regione effettuerà l’attività di controllo ai sensi dell’articolo 125, art. 5 del Regolamento (UE) 
n.1303/2013. 
 
L’intervento è attuato dall’OI costituito dall’R.T.I. Edenred Italia S.r.l. – Mbs S.r.l. Con 
Determinazione n. G05616 del 12/05/2020, la Regione Lazio ha approvato Sistema di Gestione e 
Controllo (Si.Ge.Co.), preso atto dell’Atto di Recepimento del Manuale delle procedure 
dell’AdG/OOII e approvazione dei suoi allegati - Manuale delle procedure dell’OI e Pista di 
controllo - dell’Organismo Intermedio RTI Edenred Italia S.r.l. - MBS S.r.l., per la gestione delle 
attività delegate nell’ambito del Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. 
“Investimenti per la crescita e l’occupazione”. 

 
2. Caratteristiche dell’Avviso 
 
2.1 Contesto e finalità 
Secondo il monitoraggio realizzato dal Codacons sui listini al dettaglio dei prodotti, per l’anno 
scolastico 2022/2023 si è manifestato un vero e proprio rincaro dei prezzi sul materiale scolastico. 
Le cause principali dei rincari sulle spese scolastiche sono le stesse degli aumenti per tutti gli altri 
prodotti al consumo, ossia l’aumento del costo dell’energia, delle spese di produzione e anche 
delle materie prime. Questo ovviamente comporta un aumento dei costi dell’intera catena 
produttiva che inevitabilmente si ripercuotono sui budget delle famiglie con figli in età scolare.  
Per tale motivazione, la Regione Lazio attraverso la presente procedura intende assegnare un 
contributo economico una tantum al fine di sostenere le spese scolastiche delle famiglie con figli 
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che, anche a seguito dell’aumento dei 
prezzi di beni e servizi che caratterizza l’attuale fase socioeconomica, si trovano ad affrontare il 
caro vita con qualche difficoltà. 
Di fatto, la scelta della Regione è quella di continuare a garantire le più ampie condizioni di 
accesso all’istruzione e, anche attraverso il presente dispositivo, si intende favorire il sostegno 
agli studenti nello sviluppo della conoscenza.  
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L’intervento che si intende realizzare è a valere sul POR FSE 2014-2020 e ricade all’interno 
nell’ambito dell’Asse 2 - Priorità di investimento 9.iv - Obiettivo specifico 9.3.  
 
2.2 Oggetto  
La presente misura prevede l’erogazione di un contributo economico una tantum destinato a 
genitori di figli in età scolare che frequentano la scuola secondaria di I grado e la scuola secondaria 
di II grado, statale e privata paritaria. 
Tale contributo economico è finalizzato pertanto a supportare il budget di famiglie e genitori che 
vivono un periodo di difficoltà nell’affrontare le spese relative all’acquisto di materiale scolastico 
utile a migliorare la frequenza dell’anno scolastico da parte dei propri figli.  
 
Il valore del contributo per singolo figlio/a è determinato, per l'A.S. 2022-2023, con riferimento 
agli importi differenziati per classe di frequenza, come di seguito:  

• Scuola secondaria I grado - € 150,00; 
• Scuola secondaria II grado - € 200,00. 

 
Tale contributo una tantum è da intendersi come somma forfettaria ai sensi dell’art. 67, paragrafo 
1, let. c) del Regolamento (UE) 1303/2013 e s.m.i. (vedi Nota Metodologica allegata all’Avviso) e 
pertanto le spese sostenute per gli acquisti del materiale scolastico non dovranno essere 
rendicontate.  
Il presente contributo economico è cumulabile con i contributi erogati dai Comuni, ai sensi 
dell’art.27 della Legge 23.12.1998 n. 448, per l’anno scolastico 2022/2023, alle famiglie in 
possesso di un indicatore ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente non 
superiore a € 15.493,71 e con altri contributi statali, regionali o locali.  
 
2.3 Destinatari e soggetti richiedenti 
Destinatari dell’intervento e soggetti richiedenti sono i genitori di figli regolarmente iscritti 
nell’anno scolastico 2022/2023 presso una scuola secondaria di primo grado o secondo grado del 
sistema nazionale di istruzione pubblica e paritaria con sede in Regione Lazio che, al momento 
della richiesta di contributo, risultano in possesso dei seguenti requisiti:  

 essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato e 
extra UE e in possesso di regolare permesso di soggiorno (ai sensi del D.lgs 286/98 e 
ss.mm.ii.); 

 essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; 
 essere genitore, tutore o esercente la responsabilità genitoriale di studenti regolarmente 

iscritti nell’anno scolastico 2022/2023 presso una scuola secondaria di primo o secondo 
grado del sistema nazionale di istruzione pubblica e privata paritaria; 

 essere titolare o cointestatario di un conto corrente bancario o postale o di una carta 
prepagata collegata ad un codice IBAN IT; 

 possedere un indicatore ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente non 
superiore a 30.000,00 euro. 

 
3. Risorse finanziarie 
L’importo complessivamente stanziato è di € 20.000.000,00 Euro (euroventimilioni/00) a valere sul 
POR FSE Lazio 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.iv - Obiettivo specifico 9.3. 
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La somma forfettaria riconosciuta è pari a € 150,00 per singolo figlio/a frequentante la scuola 
secondaria di I grado e pari a € 200,00 per singolo figlio/a frequentante la scuola secondaria di II 
grado, non è soggetto ad imposizione fiscale e non contribuisce alla formazione del reddito, ai 
sensi di quanto previsto in materia di trattamento fiscale delle indennità di sostegno al reddito 
della Circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020. 
 
4. Tempistica e modalità per l’approvazione delle domande di contributo  
Le risorse impiegate sono disponibili ad accesso continuo con finanziamento “on demand” fino 
all’esaurimento dei fondi. 
  
5. Scadenza dei termini per la presentazione delle domande di contributo 
I contributi, assegnati a valere sul presente Avviso Pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 
6, potranno essere richiesti dalle ore 15:00 del 7 novembre 2022, fino ad esaurimento delle 
risorse. A tal riguardo, sarà cura dell’Organismo Intermedio comunicare la chiusura della 
procedura.  
 
6. Modalità per la presentazione delle candidature 
Ciascun genitore di figli regolarmente iscritti nell’anno scolastico 2022/2023 presso una scuola 
secondaria di primo grado o secondo grado del sistema nazionale di istruzione pubblica e paritaria 
con sede in Regione Lazio potrà presentare domanda di contributo nelle seguenti modalità. Nel 
caso di più figli aventi i requisiti di accesso, il genitore richiedente potrà presentare domanda per 
ciascuno di essi (Allegato A). 
Non si possono chiedere e riceve più contributi per lo stesso figlio. A tal fine si effettuerà una 
verifica preliminare del codice fiscale dello studente destinatario. 
 
I richiedenti devono presentare domanda di contributo ai sensi del presente Avviso, redatta 
esclusivamente on-line accedendo all’apposita piattaforma efamily al seguente indirizzo 
http://buonoscuola.efamilysg.it  
 
A pena di esclusione, la domanda, compilata in ogni sua parte e completa di tutta la 
documentazione richiesta, da allegare alla stessa in formato elettronico, debitamente firmata e 
scansionata in formato pdf o firmata digitalmente in formato p7m, deve essere inoltrata 
esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico.  
Si potrà procedere alla presentazione della domanda a partire dalle ore 15:00 del giorno 
7/11/2022. 
 
 
La procedura di presentazione della domanda prevede: 

• registrazione del richiedente sulla piattaforma informatica; 
• accesso all’apposita sezione della piattaforma informatica; 
• compilazione della domanda in ogni sua parte; 
• download della domanda precompilata sulla piattaforma efamily; 
• caricamento della domanda, firmata e scansionata in formato pdf o firmata digitalmente in 

formato p7m; 
• caricamento della documentazione da allegare: 
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o Documento d’identità in corso di validità in formato PDF del genitore destinatario 
del contributo una tantum; 

o Documento d’identità1 in corso di validità in formato PDF dello studente/essa 
figlio/a del destinatario del contributo una tantum; 

o Documento comprovante l’iscrizione dello studente/essa figlio/a del destinatario del 
contributo presso Istituto Scolastico; 

o Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità. 
• invio della domanda. 

 
Le modalità operative di presentazione delle domande tramite la piattaforma e-family sono 
specificate in un apposito Manuale per le famiglie richiedenti, parte integrante del presente avviso, 
pubblicato al seguente indirizzo www.efamilysg.it, contenente la guida dettagliata di tutte le fasi del 
processo di presentazione della domanda di partecipazione. 
 
Modalità di presentazione della domanda diverse da quella indicata comportano 
l’esclusione della stessa. 
La carenza di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta 
formulazione, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura. 
 
Si ricorda infine, che tutte le dichiarazioni richieste dalla Piattaforma efamily sono rese ai sensi 
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
7. Motivi di esclusione 
Le richieste pervenute verranno escluse, a seguito di apposita istruttoria, nel caso in cui: 
- siano state presentate da soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 2.3 della 

presente procedura;  
- siano state presentate diversamente dai termini stabiliti all’art. 5 della presente procedura;  
- siano state redatte secondo modalità non conformi a quelle stabilite all’art. 6 della presente 

procedura;  
- la documentazione richiesta sia mancante ovvero illeggibile a giudizio dell’Amministrazione. 
 
8. Ammissibilità delle domande di contributo  
Con riferimento alla fase di ammissibilità delle richieste pervenute, l’Organismo Intermedio 
provvederà alla realizzazione delle seguenti attività: 
- acquisire le domande di candidatura dei partecipanti alla procedura e conservarle anche ai fini 

di successivi controlli e verifiche; 
- effettuare le istruttorie formali delle domande presentate, volte ad accertare la sussistenza dei 

presupposti per l’ammissione a contributo; 
- a conclusione della fase istruttoria di ammissibilità formale, approvare con Determinazione 

Dirigenziale gli elenchi degli ammessi a finanziamento e degli esclusi; 

 
1 Per i figli maggiorenni: il documento di identità presentato deve essere valido ai fini del riconoscimento. Documenti privi 
di foto e dati anagrafici non sono ammissibili. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, non sono ammissibili documenti 
allegati parzialmente oppure documenti quali la tessera sanitaria e/o il codice fiscale 
Per figli minorenni privi di regolare carta di identità, è ammissibile la presentazione di documenti alternativi. A titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, sono ammissibili documenti quali tessera sanitaria, codice fiscale, ecc 
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Le richieste ammesse in esito alla suddetta verifica saranno approvate sulla base dell’ordine di 
arrivo. 

 
Come anticipato, saranno approvate tutte le proposte che hanno superato la verifica di 
ammissibilità formale sulla base dell’ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
Sarà assegnata la priorità in base all’ordine di arrivo dei progetti, come risultante dalla data e ora di 
trasmissione telematica sulla piattaforma informatica dedicata. A parità di ordine cronologico di 
presentazione della domanda, in mancanza di risorse disponibili, verrà data priorità alla domanda 
con valore ISEE più basso. 
 
Qualora se ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità, il Sovventore Globale si riserva di chiedere 
integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti. Il Richiedente è tenuto a rispondere alla richiesta di 
integrazioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della stessa, esclusivamente tramite la 
piattaforma efamily. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto nei termini e nelle modalità 
indicate il richiedente sarà considerato rinunciatario e potrà eventualmente presentare una nuova 
domanda. 
 
9. Esiti delle candidature  
L’esito dell’attività istruttoria sarà comunicato al richiedente tramite email e sulla piattaforma 
efamily. L’elenco delle domande ammesse sarà inoltre pubblicato sul sito della Sovvenzione 
Globale www.efamilysg.it.  

Eventuali richieste di riesame da parte dei soggetti richiedenti, risultati non ammessi 
in esito alla procedura di istruttoria, saranno prese in carico dall’amministrazione 
solamente se ricevute via PEC all’indirizzo: info@pec.efamilysg.it entro 60 giorni dalla 
data di respingimento della Domanda. 

La Regione si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente avviso con atto 
motivato, qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa essere avanzata pretesa 
alcuna da parte dei soggetti richiedenti. 
 
10. Gestione finanziaria 
A fronte delle richieste ammesse a contributo in esito alla procedura di cui ai precedenti artt. 7-8, 
l’Organismo Intermedio provvederà a liquidare il contributo una tantum ai soggetti richiedenti 
regolarmente ammessi, sulla base della documentazione presentata e verificata in fase di istruttoria 
della richiesta che ne attesti il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, sottoforma di 
“buono” virtuale caricato sulla CNS (Tessera Sanitaria) del richiedente ammesso, che potrà 
utilizzarlo presso la rete di esercenti convenzionati, senza alcun vincolo rispetto alla tipologia dei 
beni acquistati.  
L’elenco degli esercenti presso i quali è possibile utilizzare i contributi ammessi è disponibile sul 
sito www.efamilysg.it, in costante aggiornamento. 
 
Dopo aver ricevuto la comunicazione di disponibilità del proprio contributo, i cittadini potranno 
recarsi presso la rete di esercenti per utilizzare il proprio contributo. In relazione al tipo di 
esercente presso il quale si vuole utilizzare il contributo potranno essere previste modalità 
differenti: 
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Gli esercenti saranno dotati di uno dei seguenti strumenti: 
• POS: Il cittadino potrà spendere il contributo consegnando la propria CNS (Tessera 

Sanitaria) all’esercente che la leggerà tramite l’apposito dispositivo POS. Il POS contatterà il 
sistema centrale Edenred per l’autenticazione verificare che il codice fiscale rilevato dal 
POS risulti tra gli aventi diritto e ne autorizza la spesa in relazione al saldo presente. Il 
beneficiario indiretto, ottenuta l’autorizzazione dal sistema centrale Edenred effettuata la 
transazione online e stampa la ricevuta attestante la transazione.  

• Portale Affiliati: il cittadino potrà spendere il contributo consegnando la propria CNS 
(Tessera Sanitaria) all’esercente che acquisirà il Codice fiscale della stessa mediante 
barcode reader o digitandola, per garantire maggior sicurezza prima di procedere il Portale 
Affiliati richiederà all’esercente di inserire la data di nascita del cittadino.  

Una volta autenticato il richiedente, il sistema centrale di Edenred autorizza la transazione 
verificando il saldo residuo, quindi l’esercente: 
 

• digita l’importo dei beni/servizi acquistati, necessario a coprire il valore dei beni/servizi 
acquistati 

• conclude la transazione 
• Il sistema POS/PC stampa la ricevuta attestante l’avvenuta transazione. 

 
La delega per l’utilizzo della TS-CNS 
Gli acquisti sono effettuati utilizzando la CNS (Tessera Sanitaria) del Richiedente (genitore) che ha 
presentato la domanda per il contributo. Qualora per qualunque motivo la CNS non sia utilizzabile 
(scaduta, guasta), il Richiedente può delegare per iscritto altra persona di sua fiducia e dotata di 
CNS valida. 
 
11. Controlli e revoca del contributo 
L’Organismo Intermedio, la Regione Lazio e i competenti organi di controllo nazionali e regionali 
potranno effettuare i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità della documentazione 
prodotta e delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla presente procedura. 
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in particolare agli artt. 75 e 76, in 
materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio, il richiedente che rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive rese. Il provvedimento di decadenza è automatico e verrà adottato in esito 
all’instaurazione di apposito contraddittorio sulle risultanze istruttorie ex art. 10 bis della L. 241/90 
e s.m.i. In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa nazionale 
e regionale di riferimento, nonché dalla presente Procedura. 
 
12. Conservazione documenti 
In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 
n. 1303/2013, i soggetti beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla 
disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di cinque anni, a 
decorrere dal 31 dicembre successivo al pagamento del contributo. La decorrenza di detti periodi 
è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE.  
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Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di 
originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le 
versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione 
elettronica. I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la 
documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i 
sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i 
documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di 
audit. 
 
 
13. Condizioni di tutela della privacy   
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 
 
L’O.I. in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) 
La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. 
Il Titolare del trattamento è l’R.T.I. costituito da Edenred Italia S.r.l. (Ente capofila) e Mbs S.r.l. in 
qualità di O.I. della S.G. (Email: buonoscuola@efamilysg.it PEC: info@pec.efamilysg.it). 
Il Responsabile del Trattamento dei Dati è Fabrizio Palai nato a Bagno di Romagna (FC) il 
20/08/1969 (Email: gdpr@mbs.it PEC: mbs.srl@pec.it). 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è Fabio Guasconi (Email: dpo.italia@edenred.com). 
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la valutazione di ammissibilità alla 
formazione della graduatoria per l’erogazione dei contributi ai sensi dell’Avviso pubblico 
nell’ambito della S.G. sopra indicata, per la formazione della medesima graduatoria e al fine 
dell’approvazione degli atti di liquidazione dei contributi stessi. Ulteriore finalità è per consentire 
all’O.I., titolare del trattamento, l’adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e 
controllo previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii. I 
dati forniti saranno trattati in maniera informatizzata e manuale per procedere ai necessari 
adempimenti e alle necessarie verifiche, in relazione allo specifico procedimento amministrativo al 
quale fanno riferimento. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione 
(protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Gli stessi 
dati potranno confluire nei sistemi informativi regionali, nazionale e comunitari di gestione e 
monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE). 
La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è 
costituita dall’art. 2 – sexies, comma 2, lett. m) D.Lgs. 196/2003 “concessione, liquidazione, 
modifica e revoca di benefici economici”, dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE)n. 
1304/2013 e ss.mm.ii. 
I dati saranno comunicati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori della S.G. 
efamily e della Regione Lazio, autorizzati al trattamento. I dati forniti saranno messi a disposizione 
dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di Audit per l’adempimento degli obblighi previsti dai 
Regolamenti europei. Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi della Commissione 
Europea, alle Amministrazioni Centrali (es. MEF-IGRUE) e alle altre Autorità di controllo (es. 
Corte dei Conti, Guardia di finanza) per l’espletamento delle loro funzioni istituzionali. Il 
trasferimento all'estero dei dati nei paesi extra UE non è previsto e non viene effettuato. Inoltre, i 
suoi dati personali potranno essere conosciuti dalla società a cui verrà esternalizzato parzialmente 
il servizio e non saranno diffusi. La società sarà nominata responsabile ai sensi dell’articolo 28 del 
Regolamento 2016/679/UE. 
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l periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 
determinato e, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), è il tempo 
stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in 
materia. 
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al 
delegato al trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli 
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; 
potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi 
dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con 
sede a Roma.  
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali al fine della formazione della graduatoria di 
ammissione ai contributi ai sensi del presente Avviso Pubblico. Il mancato conferimento dei dati 
personali rende non possibile l’istruttoria ai fini dell’ammissione alla formazione della suddetta 
graduatoria. 
 
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. 
 

I dati forniti attraverso il caricamento sulla piattaforma informatica dedicata, nell’ambito della 
domanda di finanziamento saranno inseriti nel sistema ARACHNE, uno strumento informatico 
integrato sviluppato dalla Commissione europea per l’individuazione degli indicatori di rischio di 
frode. I dati contenuti nel sistema ARACHNE, finalizzati al calcolo del rischio, saranno soggetti ai 
vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né dall’Autorità di gestione né dai Servizi 
della Commissione Europea. 
 
14. Foro competente  
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello 
di Roma. 
 
15. Responsabile del procedimento 
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento è il Dott. Fabrizio Palai, 
Responsabile di Progetto dell’O.I.  
 
16. Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle proposte progettuali 
Per ricevere assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte è possibile 
rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: buonoscuola@efamilysg.it a partire dal giorno 
di pubblicazione del presente Avviso. 
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17. Documentazione della procedura  
L’Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio al link 
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ nella sezione Bandi e avvisi, sul portale di Lazio Europa 
al link http://lazioeuropa.it/, sul BUR della Regione Lazio e sul sito della SG efamily 
www.efamilysg.it.  


