
 
 

Roma, 07/10/2021 

 

 

 

 

COMUNICATO 

 

Oggetto: M

acquatici, tematici, avventura, aziende termali, circoli di golf, arrampicata, 

con LAZIO YOUth CAR  Riapertura termini di presentazione della domanda e 

differimento del termine di fruizione dei voucher al 31 dicembre 2021 

 

Vista la D.G.R. n. 303 del 28 maggio 2021 che ha affidato a LAZIOcrea S.p.A. 

 una manifestazione di interesse 

parchi divertimento, acquatici, tematici, avventura, aziende termali, circoli sportivi di 

Golf, circoli sportivi di Arrampicata, anche riuniti in Associazioni di categoria, che 

abbiano attrazioni nel territorio laziale da inserire nel circuito della LAZIO YOUth 

CARD;  

 

Vista la Determina dirigenziale n. 0945/21 del 30/07/2021 di indizione della 

procedura in oggetto, che prevedeva 

da utilizzare fino ad esaurimento fondi e comunque entro e non oltre il 2 novembre 

2021;  

 

Considerato che il primo agosto 2021 i sistemi informatici regionali e aziendali sono 

stati oggetto di un attacco informatico che ha fortemente ritardato il regolare 

svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, gestiti 

dalla stessa o dai suoi enti strumentali; 

 

Considerata 

iativa in oggetto e dunque la conseguente necessità di riaprire i termini di 

presentazione delle domande per la manifestazione di interesse sino al 30/11/2021 

nonché di differire al 31 dicembre 2021 il termine previsto per la fruizione dei voucher 

da parte dei possessori di LYC presso le strutture che, avendo aderito alla 

Manifestazione di interesse in oggetto, sono state inserite nel circuito di LYC;  



  
 

  
 

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 deroga a q  

- il termine ultimo per la fruizione dei voucher da parte dei possessori di LYC 

presso le strutture che, avendo aderito alla Manifestazione di interesse in 

oggetto, sono state inserite nel circuito di LYC è da ritenersi differito alla data 

del 31 dicembre 2021, ferme restando, nella realizzazione del progetto, 

- sanitarie vigenti al momento dello 

svolgimento delle iniziative;  

- viene riaperto il termine di presentazione della manifestazione di interesse di cui 

 adesione sino 

al 30/11/2021 

Si invita a prendere visione del testo della Manifestazione di Interesse come 

modificata agli articoli 1, 4, 5, con evidenza delle modifiche in rosso.  

In assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicità, il presente provvedimento è 

pubblicato sul BUR della Regione Lazio e sui siti web istituzionali sia della Regione 

Lazio che di LAZIOcrea S.p.A.        
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