
LAZIOcrea S.p.A. 

 

AVVISO CONCORRENZIALE PER IL SOSTEGNO ALLA RIPARTENZA DELLE 

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE CULTURALE ED ANIMAZIONE TERRITORIALE 
 

 

 

Il primo agosto 2021 i sistemi informatici della Regione Lazio sono stati oggetto di un attacco 

cibernetico che ha reso indisponibile per gli utenti la piattaforma preposta alla ricezione delle domande 

relative all’Avviso per il sostegno alla ripartenza delle attività di promozione culturale ed animazione 

territoriale. 

 

Anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 7 del D.L. n.111 del 6 agosto 2021 pubblicato sulla 

G.U.R.I. del 6 agosto 2021 che prevede che “in considerazione dell’attacco subito dai sistemi 

informatici della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti 

alla data del 1 agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture 

informatiche, dalla Regione e dai suoi Enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la 

medesima data e quella del 15 settembre 2021”, vengono riaperti i termini per la partecipazione 

all'Avviso di cui in oggetto. 

 

Tutti i soggetti interessati (inclusi coloro che avevano già presentato la domanda) devono 

presentare la domanda esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile al seguente 

link https://app.regione.lazio.it/ripartiamoanimazioneculturale. 

 La domanda deve essere inviata, con le modalità descritte nell’Avviso, pena l’esclusione a partire 

dal 30 agosto 2021 ed entro e non oltre il 20 settembre 2021 ore 15:00. 

 

Resta invariato il testo dell’Avviso, fatta eccezione per quanto di seguito precisato: 

- data di scadenza per la presentazione delle domande: già stabilita al 16 agosto 2021, viene 

ora fissata al 20 settembre 2021;  

- termine per richiedere chiarimenti: 10 settembre 2021; 

- indirizzo della piattaforma per la presentazione delle domande: 

https://app.regione.lazio.it/ripartiamoanimazioneculturale; 

- con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 dell'Avviso che prevede che “Le attività oggetto del 

progetto devono essere eseguite a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione 



dell’Avviso ed entro il 30 novembre 2021, pena la revoca/decadenza del finanziamento” si 

precisa che per data di pubblicazione dell’avviso si intende il 22 luglio 2021. 

Si invitano i partecipanti a prendere visione delle predette modifiche segnate in rosso nel testo.  
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