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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Proroga termini di presentazione delle proposte progettuali avviso “Interventi 
regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge regionale del 27 
giugno 1996, n. 24)” - Cod. Progetto: COOP2021. 
IMPORTO A BASE D’ASTA stimato:  euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). 

 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione in qualità di Responsabile del Procedimento, 
nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella seduta del 28 dicembre 
2020, 

 

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 0004/21.05/01/2021 recante nell’oggetto: 
“Indizione avviso pubblico: “Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 
13 legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24)” - Attuazione deliberazione n. 996 del 20 
dicembre 2019 e deliberazione n. 872 del 24 novembre 2020. Cod. Progetto: COOP2021. 
IMPORTO A BASE D’ASTA stimato: euro 3.000.000,00 (tremilioni/00); 

- VISTO l’avviso pubblico “Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 
legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24)”pubblicato sul sito internet di LAZIOcrea il 5 
gennaio 2021; 

- CONSIDERATO che l’art. 9 del suddetto avviso fissava il termine per la presentazione delle 
istanze progettuali al non oltre le ore 16:00 del 22 febbraio 2021; 

- VISTA la nota prot. n. 0157091 del 18 febbraio 2021 (protocollo LAZIOcrea n. 0003534 del 
18.02.2021) con cui la Direzione per l’Inclusione Sociale della Regione Lazio ha 
rappresentato a LAZIOcrea S.p.A. l’esigenza di prorogare il termine di presentazione delle 
domande dell’avviso indicato in oggetto per consentire la partecipazione al maggior 
numero possibile di enti; 

- CONSIDERATO che nella suddetta nota si richiede di prorogare il termine per la 
presentazione delle proposte progettuali - attualmente previsto per le ore 16:00 del 
22/02/2021 – alle ore 16:00 del 15 marzo 2021; 

- RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione 
consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa 

 

DETERMINA 

 
 

- di prorogare il termine per la presentazione delle istanze progettuali, relative all’avviso 
pubblico “Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge regionale 
del 27 giugno 1996, n. 24)”,  alle ore 16:00 del 15 marzo 2021; 

- di prevedere, al fine di garantire l’imparzialità di LAZIOcrea S.p.A. e la par condicio dei 
partecipanti, la formulazione da parte degli enti interessati - fino a 8 giorni prima del 15 
marzo 2021 – di quesiti esclusivamente tramite pec da inviarsi all’indirizzo: 
avvisocoopsociali.laziocrea@legalmail.it;   

mailto:avvisocoopsociali.laziocrea@legalmail.it
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- di pubblicare apposite F.A.Q. contenenti le richieste di chiarimento e le relative risposte 
sul sito https://www.laziocrea.it/laziocrea/archivio-gare/gare-in-corso/ nella sezione 
relativa all’Avviso in questione, entro 7 giorni antecedenti alla scadenza del termine di 
presentazione delle proposte progettuali. 

- di disporre la pubblicazione del presente atto nelle stesse forme adottate per la 
pubblicazione dell’avviso indicato in oggetto. 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
 

Responsabile Area Affari Legali   Fabio di Marco  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione  
Nicola Maria 

Apollonj Ghetti 
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