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Struttura Proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale – Area Cultura 

 

Oggetto: 

Avviso Pubblico per l’assegnazione di premi rivolti ai giovani laureati in giurisprudenza 

con particolare riferimento ai settori del cinema e audiovisivo. 

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo.  

 

Premesse: 

 

- Il Responsabile del Procedimento, Riccardo Moroni, giusta nomina prot. n. 858 del 

19/07/2022; 

- visto il vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato 

al Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001; 

 

- vista la  Legge 120/2020 e ss.mm.ii.; 

 

- richiamata la DEAC prot. n. 893 del 26/07/2022, avente ad oggetto “Avviso Pubblico per 

l’assegnazione di premi rivolti ai giovani laureati in giurisprudenza con particolare riferimento ai 

settori del cinema e audiovisivo.”; 

- preso atto che l’Avviso in oggetto fissava, all’art. 4 “MODALITA’, TERMINI E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE”, il termine di inoltro delle domande di contributo da parte dei concorrenti, a 

pena di esclusione, per il giorno 09/09/2022 alle ore 12,00; 

- ritenuto opportuno, al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura in oggetto, 

concedere una proroga del termine originariamente fissato per la presentazione delle domande 

di partecipazione sino alle ore 12:00 del giorno 10/10/2022, fermo restando quanto previsto 

all’art. 4 dell’Avviso; 

- sentita l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa 

della procedura di cui trattasi;  

PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO DI DETERMINARE 

 

- la proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo relative all’”Avviso Pubblico 

per l’assegnazione di premi rivolti ai giovani laureati in giurisprudenza con particolare riferimento 

ai settori del cinema e audiovisivo”  al giorno 10/10/2022 ore 12.00; 

- la conferma, in ogni altra sua parte, della DEAC prot.n. 893 del 26/07/2022. 
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Allegati: 

- Avviso modificato 

- Comunicazione di proroga termini 

 

  

 

Responsabile del Procedimento Riccardo Moroni 

 

 

 

Responsabile Area Cultura Liliana Mannocchi  

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 

 

 

 

Direttore della Direzione  Sviluppo e 

Promozione del Territorio 
Giuseppe Tota  
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