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 Avviso pubblico 

Emergenza epidemiologica COVID 19 –  

Ulteriori misure di sostegno alle attività degli Enti del 

Terzo settore per l’assistenza alla cittadinanza 

 

 

       RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  

 
1.  DOMANDA e RISPOSTA: 

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

del presente Avviso possono richiedere il suddetto rimborso sussistendo le seguenti condizioni: 1) sono 

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

compresi; 2) le spese non devono essere state finanziate da altre risorse pubbliche o private; 3) essere in 

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

rendicontazione parziale (ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 7 del presente Avviso) sarà 

riconosciuto il rimborso solo di quanto attestato correttamente dalla documentazione contabile 

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

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

tutte le fatture devono essere state saldate alla data del 31 dicembre, quindi i relativi pagamenti devono 

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

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

non oltre il 31 gennaio 2021. 

R:  

L’articolo 7 dell’Avviso riporta le modalità previste per la rendicontazione. 

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

contributo dovrà essere consegnata a LAZIOcrea S.p.A. - mediante posta 

elettronica all’indirizzo: rendicontazione@laziocrea.it.- entro 90 giorni naturali dalla fine dell’emergenza, ad 

oggi fissata al 31 gennaio 2021. 
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2.  DOMANDA e RISPOSTA: 

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

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

coerenti con le finalità dell’Avviso, sono comprese le spese sostenute per acquisto di dispositivi di 

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

 

R: 

L’elenco delle spese ammissibili previste dall’Avviso non è tassativo ma meramente indicativo, l’art. 

1, lettera h) dell’Avviso prevede difatti l’ammissibilità di “altre spese riconducibili alle attività poste in essere 

dai beneficiari durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di Covid-19 a favore di persone e 

famiglie con fragilità sociale, che siano coerenti con le finalità del presente Avviso”. 

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

della coerenza delle stesse con le finalità dell’Avviso.  

Come indicato nella premessa, l'Avviso intende sostenere le attività poste in essere dagli Enti del terzo 

settore durante il periodo emergenziale in conseguenza dell’epidemia da COVID-19.” 

 

 


