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Roma, 16/11/2020 
 

COMUNICATO 
 
Oggetto: Avviso pubblico per il sostegno alle attività di promozione culturale ed 

animazione territoriale da realizzare da parte delle Associazioni di 
promozione sociale e Associazioni culturali della Regione Lazio, anche 
appartenenti al Terzo Settore, nel territorio della Regione Lazio. 
Differimento del termine di conclusione dello svolgimento delle 
iniziative dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021. 

 
Vista la Determina dirigenziale prot. n. 607 del 03/07/2020 di indizione 
dell’Avviso pubblico in oggetto, il quale prevedeva che le attività oggetto dei 
progetti selezionati dovessero essere eseguite entro il 31 ottobre 2020, pena la 
revoca/decadenza del finanziamento; 
 
Vista la Determina dirigenziale prot. n. 824 del 21/08/2020 con la quale sono 
stati approvazione i lavori della Commissione di valutazione dei progetti 
pervenuti, la graduatoria dei progetti finanziabili formata all’esito dei lavori 
stessi ed è stato disposto il conseguente finanziamento; 
 
Vista la Determina dirigenziale prot. n. 1026 del 91/10/2020 con la quale sono 
stati disposti lo scorrimento della graduatoria e l’erogazione del contributo ai 
progetti “ammissibili ma non finanziabili” per esaurimento fondi; 
 
Visto lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e considerato 
l'evolversi della situazione, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  
 
Preso atto di quanto disposto dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 in ordine alle 
nuove misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale ed 
in particolare all’art 1 comma 9: 

lett. m) che recita “sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale 
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto”;  

lett. n) che recita “restano comunque sospese le attività che abbiano luogo 
in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate 
le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle 
cerimonie civili e religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente 
raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per 
esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le 
fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”;  

lett. r) che recita “sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico 
dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice 
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42”; 
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Preso atto di quanto disposto dal suddetto D.P.C.M. in ordine alle nuove misure 
di contenimento della diffusione del virus COVID-19 sull’intero territorio 
nazionale;  
 
Considerata, infine, la necessità di dare la più ampia diffusione al presente 
provvedimento mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione 
Lazio e sui siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. 
 

SI COMUNICA 
 

che, in considerazione del protrarsi della situazione epidemiologica e del 
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia stessa, in deroga a quanto 
precedentemente previsto, il termine ultimo per lo svolgimento delle iniziative 
relative all’Avviso pubblico di cui in oggetto è da ritenersi differito alla data del 
31 marzo 2021, ferma restando l’osservanza delle misure igienico - sanitarie 
vigenti al momento dello svolgimento delle iniziative.  
In assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicità, il presente provvedimento è 
pubblicato sul BURL della Regione Lazio e sui siti web istituzionali sia della 
Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. 

 
 

        
 
     Il RUP 
Marco Stefani 

                                                                                                           
              IL DIRETTORE 
              Giuseppe Tota 
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