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AVVISO PUBBLICO  

per il sostegno alle imprese che intraprendono iniziative per la conciliazione dei tempi 

di vita e lavoro 

FAQ AGGIORNATE AL 31/08/2022 

DOMANDA 1 

Buongiorno, la contatto per avere info riguardo il bando in oggetto, in quanto ho letto che la 

scadenza è stata prolungata a settembre, ma noi abbiamo già inoltrato tutto alla prima 

scadenza, ovvero luglio, volevo sapere se possiamo integrare con fatture che abbiamo ricevuto 

fino a settembre. 

RISPOSTA 1 

In conformità con quanto previsto dal bando, sono eleggibili tutte le spese sostenute dal 

beneficiario dal 09.11.2020 al 20.09.2022 (art.4.2 primo paragrafo). 

Considerato che con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 817 del 15/07/2022 la scadenza 

dell’avviso pubblico veniva prorogata al 26/09/2022, ore 12.00,  è possibile per le aziende che 

abbiano già inviato la propria proposta nei termini inziali, presentare una nuova richiesta 

utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune di Aprilia e denominata “Allegato 1”, 

fermo restando tutte le specifiche fissate dal bando in merito alla ammissibilità dei costi 

sostenuti (articolo 4.2). Si evidenzia che, in sede di valutazione delle candidature, si terrà 

conto esclusivamente dell’ultima richiesta di contributo pervenuta al protocollo comunale 

dell’Ente in ordine temporale. 

 

DOMANDA 2 

Buongiorno, è possibile presentare la domanda per le spese ancora da implementare?? Se si 

dove troviamo il modello da compilare be firmare ? Sul sito ho trovato soltanto il modello per 

spese già implementate.... 

RISPOSTA 2 

E’ possibile partecipare anche con le azioni denominate “da implementare”. Ecco il link alla 

pagina: https://www.comune.aprilia.lt.it/amm-trasparente/avviso-pubblico-per-il-sostegno-

alle-imprese-che-intraprendono-iniziative-per-la-conciliazione-dei-tempi-di-vita-e-lavoro/ In 

corrispondenza della dicitura "Allegati per la Richiesta di contributo per Azioni DA 

implementare", troverete l'Allegato 2 e la dichiarazione articolo 80. 

In conformità con quanto previsto dal bando, sono eleggibili tutte le spese sostenute dal 

beneficiario dal 09.11.2020 al 20.09.2022 (ART.4.2 primo paragrafo). 

Si evidenzia che, considerata la proroga dei termini di candidatura dell’avviso pubblico al 

26/09/2022, ore 12.00, approvata con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 817 del 

15/07/2022, anche nel caso di “progetti da implementare”, gli stessi dovranno essere conclusi 

entro e non oltre il 20 settembre 2022 come previsto dall’articolo 5, secondo punto.  

 


