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Struttura 

proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Valorizzazione 

del Patrimonio Culturale - Area Cultura 

  

Oggetto:  

Avviso concorrenziale per il sostegno alla ripartenza delle attività di promozione 

culturale ed animazione territoriale - proroga, al 31 dicembre 2021, del termine 

per la realizzazione delle iniziative progettuali e per l’effettuazione delle relative 

spese, in conformità con i progetti approvati. 

 
  

Premesse: 

 

Il Procedimento Riccardo Moroni, nominato con Determina dirigenziale prot. n.  903 del 
22/07/2021: 

- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 421 del 8/07/2021, avente ad oggetto 

“Emergenza COVID-19. Misure straordinarie a sostegno delle Associazioni Culturali e le 

Associazioni di Promozione Sociale (APS), attive nella promozione artistica e culturale, 

nella produzione e/o nella formazione artistica e culturale nonché a sostegno dei 

soggetti gestori di sale teatrali fino a 100 posti”; 

- VISTA la Determina Dirigenziale (DEAC) prot. n. 909 del 22/07/2021 con la quale la 

LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto nei modi di legge, all’esperimento dell’Avviso in oggetto 

– indetto giusta - con un importo massimo di € 3.000.000,00 (tremilioni /00) destinato 

dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutti i progetti selezionati; 

- DATO ATTO che all’art. 3 dell’avviso era riportato, quale termine delle attività, la data 

del 30 novembre 2021 pena la revoca / decadenza del finanziamento; 

- ATTESO CHE a causa dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Lazio 

verificatosi tra il 31 luglio 2021 e il 1°agosto 2021 i lavori di istruttoria e valutazione dei 

progetti hanno subito un rallentamento che ha impedito il rispetto dei tempi di 

realizzazione dei progetti proposti da parte dei beneficiari;   

- VISTO il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, che, in considerazione dell’attacco subito 

dai sistemi informatici della Regione Lazio, all’art. 7 ha stabilito la sospensione dei 

termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza 

gestiti dalla Regione Lazio nel periodo compreso dal 1° agosto al 15 settembre 2021;  

- VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14, pubblicata sul BUR Lazio n. 79 

supplemento n. 4 del 12 agosto 2021, in particolare l’articolo 95, che prevede – sempre 

in considerazione dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Lazio – la 

sospensione fino al 1 ottobre 2021 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;  

- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.a., con nota protocollo n. 913859/2021, ha richiesto 

alla struttura regionale competente di prorogare il suddetto termine al 31 dicembre 2021 
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stante anche le numerose richieste pervenute al riguardo da parte degli operatori 

interessati;  

- CONSIDERATO che Regione Lazio, con la determinazione n. G11319/2021 (impegno n. 

168896/2021), ha trasferito a LAZIOcrea le risorse relative all’Avviso pubblico, già 

previste con la DGR 421/2021;  

- PRESO ATTO che LAZIOcrea, con Determinazione (DEAG) prot. n. 1192 del 5/11/2021, 

ha approvato i lavori della commissione di valutazione e pubblicato l’elenco definitivo 

dei candidati ammessi / non ammessi a contributo e dei relativi importi per i soggetti 

finanziabili; 

- PRESO ATTO che, Regione Lazio, ha stabilito, con DGR n. 727 del 23/11/2021, per quanto 

sopra esposto, di disporre la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la realizzazione 

delle iniziative progettuali e per l’effettuazione delle relative spese di cui alla 

deliberazione di Giunta regionale n. 421 del 6 luglio 2021, in conformità con i progetti 

approvati;  

determina 

- di prorogare, al 31 dicembre 2021, il termine per la realizzazione delle iniziative 

progettuali e per l’effettuazione delle relative spese, in conformità con i progetti 

approvati; 

- di dare mandato agli Uffici competenti della LAZIOcrea S.p.A. di procedere 

tempestivamente alla pubblicazione della già menzionata proroga dei termini sulla 

home page dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. con 

valore di notifica verso tutti i soggetti; 

 

Allegati:  

− DGR n. 797 del 23/11/2021  

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Riccardo Moroni  
  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 

Territorio  
Giuseppe Tota  
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