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Roma, 21/12/2020 

 

COMUNICATO 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di progetti RipartiAmo Tourism - 

Differimento del termine ultimo per lo svolgimento delle iniziative al 30 

giugno 2021. 

 

Vista la Determina dirigenziale prot. n. 1221 del 04/12/2020 di indizione dell’Avviso 

pubblico in oggetto, il quale prevedeva che le attività oggetto dei progetti selezionati 

dovessero essere eseguite nel periodo dal 27 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 

(escluso il 31 dicembre 2020) nel territorio della provincia di Frosinone, pena la 

revoca/decadenza del finanziamento; 

 

Vista la Determina dirigenziale prot. n. 1276 del 17/12/2020 con la quale è stato 

approvato l’elenco dei progetti finanziabili ed è stato disposto il conseguente 

finanziamento, con erogazione del relativo anticipo per i soggetti richiedenti; 

 

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 in merito al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;  

 

Preso atto di quanto disposto dal D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18-12-2020) recante “Ulteriori disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” in ordine alle 

nuove misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale ed in 

particolare all’art. 1 rubricato “Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno 

nuovo”; 
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Preso atto di quanto disposto dal suddetto D.L. 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 della predetta normativa, 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 al termine ultimo del 30 giugno 

2021, ferma restando l’osservanza delle misure igienico - sanitarie vigenti al 

momento dello svolgimento delle iniziative;   

- qualora il progetto presentato abbia carattere natalizio è possibile procedere con 

un opportuno adeguamento della tematica dello stesso, fermi restando l’importo 

del contributo concesso, l’attività proposta nonché gli obiettivi di valorizzazione 

dei luoghi della Ciociaria; 

- ove richiesto in sede di partecipazione, l’anticipo sarà comunque erogato, fermo 

restando che è necessario utilizzarlo esclusivamente per la realizzazione delle 

attività e/o delle spese per le quali è stato concesso; 

- in considerazione dell’evolversi della situazione emergenziale, con successiva 

comunicazione sarà indicato, con un preavviso di 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi, il nuovo periodo nell’ambito del quale dovranno svolgersi le attività 

progettuali, fermo restando il predetto limite massimo di esecuzione (30 giugno 

2021), nonché il termine entro cui presentare a LAZIOcrea S.p.A. l’eventuale 

adeguamento della tematica del progetto avente originariamente ad oggetto 

manifestazioni ed eventi a carattere natalizio; 

- resta fermo il contenuto dell’Avviso in oggetto per quanto non derogato dal 

presente documento; 
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- in assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicità, il presente provvedimento è 

pubblicato sul B.U.R.L. della Regione Lazio e sui siti web istituzionali sia della 

Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A.; sarà altresì data comunicazione via 

P.E.C. ai beneficiari di cui alla citata Determina dirigenziale prot. n. 1276 del 

17/12/2020;  

- resta salva la facoltà della scrivente di ogni ulteriore provvedimento in caso di 

protrarsi dell’attuale situazione emergenziale, riguardante, a titolo 

esemplificativo, tempistiche, modalità e svolgimento delle attività progettuali.  

 

 

        

 

     Il RUP 

Alessandro Ferretti 

                                                                                                           

              IL DIRETTORE 

              Avv. Giuseppe Tota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-12-21T13:47:48+0000
	ALESSANDRO FERRETTI


		2020-12-21T13:54:53+0000
	GIUSEPPE TOTA




