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OGGETTO: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G14776 del 28.10.2022 Approvazione Avviso 

Pubblico "Contributi per l'acquisto di servizi di baby sitting" Programma Fondo Sociale Europeo Plus 

(FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità Occupazione - Obiettivo 

specifico c). Codice Sigem 22086D. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” 
 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito al 

dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli Interventi" della 

Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G14776 del 28.10.2022 avente ad oggetto: 

Approvazione Avviso Pubblico "Contributi per l'acquisto di servizi di baby sitting" Programma Fondo 

Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità 

Occupazione - Obiettivo specifico c). Codice Sigem 22086D. 

 
CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione di avvalersi dell’operato dell’O.I. Organismo 

Intermedio costituito dal R.T.I. Edenred Italia S.r.l. (Ente capofila) e Mbs S.r.l. in qualità di O.I. 

della S.G., che in virtù degli accordi stipulati con il citato Raggruppamento, gestirà tutte le fasi della 

procedura on line come dettagliatamente descritto nell’Avviso Pubblico che si approva con il 

seguente provvedimento che rettifica e sostituisce quanto approvato con la Determinazione 

Dirigenziale G14776 del 28.10.2022; 

 

DATO ATTO, pertanto, che, come descritto all’art. 9 Modalità per la presentazione delle domande 

dell’Avviso Pubblico che si approva con il presente provvedimento, la richiesta del contributo dovrà 

essere redatta esclusivamente on-line sulla piattaforma informatica efamily al seguente indirizzo 
http://buonobabysitting.efamilysg.it. 
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DATO ATTO altresì, che gli allegati, all’Avviso Pubblico approvato con la richiamata 

Determinazione Dirigenziale n. G14776 del 28.10.2022 sono stati opportunamente rettificati con i 

nuovi riferimenti, in virtù di quanto sopra esposto, e sostituiti dagli allegati disponibili solo online 

direttamente sulla piattaforma informatica efamily;  

 

DATO ATTO inoltre che: 

- la dotazione finanziaria prevista dall’Avviso è pari complessivamente a € 3.000.000,00 

(eurotremilioni/00) a carico del PR FSE + 2021 – 2027 Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più 

sociale” Priorità Occupazione – Obiettivo specifico c). Le quote di ripartizione del 

cofinanziamento dell’Unione Europea e dello Stato sono stabilite conformemente a quanto 

disposto dai Regolamenti comunitari approvati per il PR FSE + 2021-2027 e secondo quanto 

disposto con la Deliberazione di Giunta regionale n. 996 del 30/12/2021; 

- la liquidazione del contributo, al termine delle fasi procedurali di cui agli artt. 11. Ammissibilità 

delle candidature e 12. Esiti delle candidature, dell’Avviso Pubblico approvato con il presente 

atto, sarà effettuata come dettagliatamente descritto all’art. 13. Gestione finanziaria e modalità di 

erogazione del contributo dell’Avviso Pubblico in parola;  

 

RITENUTO opportuno, pertanto: 

- rettificare ed approvare, così come rettificato, l’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G14776 del 28/10/2022 Approvazione Avviso Pubblico "Contributi per l'acquisto 

di servizi di baby sitting", Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo 

di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità Occupazione - Obiettivo specifico c). Codice Sigem 

22086D, comprensivo degli allegati non materialmente acclusi al presente atto ma disponibili sulla 

piattaforma informatica: efamily;   

- rinviare a successivo atto, l’impegno puntuale in favore dell’O.I. Organismo Intermedio Edenred 

Italia S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 (eurotremilioni/00); 

- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Dott. Fabrizio Palai, Responsabile 

di Progetto dell’O.I. costituito dal R.T.I. Edenred Italia S.r.l. (Ente capofila) e Mbs S.r.l. in qualità 

di O.I. della S.G.;  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 
 

- di rettificare ed approvare, così come rettificato, l’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G14776 del 28/10/2022 Approvazione Avviso Pubblico "Contributi per l'acquisto 

di servizi di baby sitting", Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo 

di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità Occupazione - Obiettivo specifico c). Codice Sigem 

22086D, comprensivo degli allegati non materialmente acclusi al presente atto ma disponibili sulla 

piattaforma informatica: efamily;   

- di rinviare a successivo atto, l’impegno puntuale in favore dell’O.I. Organismo Intermedio 

Edenred Italia S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 (eurotremilioni/00); 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Dott. Fabrizio Palai, 

Responsabile di Progetto dell’O.I. costituito dal R.T.I. Edenred Italia S.r.l. (Ente capofila) e Mbs 

S.r.l. in qualità di O.I. della S.G.;  

- di notificare il presente atto a R.T.I. Edenred Italia S.r.l. (Ente capofila) e Mbs S.r.l. in qualità di 

O.I. della S.G.; 
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- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della 

Regione Lazio e sul portale Lazio Europa. 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

         La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo)  
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