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Roma, 24/05/2021 

 

COMUNICATO 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di progetti RipartiAmo Tourism – periodo 

di svolgimento delle iniziative (1 luglio- 3 ottobre 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; 

 

Considerato che con provvedimento del 21/12/2020 (prot. 33539), sulla base dello stato 

di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e del quadro normativo all’epoca vigente, è stato comunicato il differimento 

del termine ultimo per la realizzazione degli eventi al 30/06/2021, precisando che, con 

un preavviso di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, sarebbe stato indicato il 

nuovo periodo di svolgimento le attività progettuali 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; 
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Considerato che, sulla base dell'evolversi della situazione in merito all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, è stato reputato opportuno differire ulteriormente al 3 

ottobre 2021 il termine ultimo per la realizzazione degli eventi;  

 

Preso atto di quanto disposto dal D.L. n. 65 del 18 maggio 2021 recante “Misure urgenti 

relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 

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 quadro normativo attualmente vigente, in deroga a quanto 

precedentemente previsto, il periodo per l’esecuzione delle attività 

progettuali è compreso tra il 1 luglio ed il 3 ottobre 2021 (ferma restando 

l’osservanza delle misure igienico - sanitarie vigenti al momento dello 

svolgimento delle stesse); 

 

- tutti i beneficiari devono comunicare entro il 15 giugno 2021 a LAZIOcrea S.p.A. 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: avvisieventi.laziocrea@legalmail.it le 

nuove date di esecuzione del progetto (nel rispetto del periodo sopra 

specificato); 

 

- qualora il progetto presentato abbia carattere natalizio è necessario 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) inviando entro il 15 giugno 2021 a 

LAZIOcrea S.p.A. all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
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avvisieventi.laziocrea@legalmail.it il progetto come rimodulato (unitamente alle 

nuove date); 

 

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

presente provvedimento; 

 

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

pubblicato sul B.U.R. 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 Società di ogni ulteriore provvedimento in 

caso di protrarsi dell’attuale situazione emergenziale, riguardante, a titolo 

esemplificativo, tempistiche, modalità e svolgimento delle attività progettuali.  

 

 

        

 

     Il Responsabile del Procedimento 

 Dott. Alessandro Ferretti 

                                                                                                           

              Il Direttore 

              Avv. Giuseppe Tota 
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