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Avviso Pubblico “Per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di iniziative di promozione 
della cultura e dello sport, di animazione territoriale e di inclusione sociale” 

BURL n. 78 del 18/06/2020 

 

Determinazione 05/LR310_2020 del 18 novembre 2020 

PROROGA DEI TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO 
 

IL DIRETTORE GENERALE DI LAZIO INNOVA S.P.A. 

VISTA la pubblicazione dell’Avviso Pubblico il 18 giugno 2020 – BURL n. 78 del 18/06/2020; 

VISTA la determinazione n. 04/LR310_2020 del 18/11/2020 con la quale sono stati pubblicati gli esiti 
relativi alle concessioni definitive e alle revoche dei progetti ammessi provvisoriamente a contributo 
con la determinazione n. 03/LR310_2020 del 04 agosto 2020 – BURL 98 del 6/8/2020; 

VISTE le limitazioni imposte all’esercizio delle attività imprenditoriali a seguito dell’adozione delle 
misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 previste dalla normativa emergenziale 
vigente contenute, fra l’altro, nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati; 

CONSIDERATO che la situazione di emergenza legata all’epidemia da COVID-19 ha reso necessario 
intervenire con misure atte a contenere il danno economico dei beneficiari fermo restando il 
perseguimento delle finalità degli Avvisi e dei relativi risultati progettuali; 

CONSIDERATA l’oggettiva impossibilità o inopportunità, giusta normativa soprarichiamata, a dare 
seguito alle attività programmate nei progetti selezionati; 

RITENUTO opportuno, al fine di andare incontro alle difficoltà del sistema imprenditoriale, 
concedere una proroga per la realizzazione dei suddetti progetti; 

VALUTATO che il termine di realizzazione dei progetti debba essere successivo alla scadenza 
dell’emergenza sanitaria COVID19 ad oggi fissata al 31 gennaio 2021; 

VALUTATO congruo prorogare di mesi tre la realizzazione dei suddetti progetti; 

 

D E T E R M I N A 
 

di fissare la scadenza per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo al 30/4/2021 e, per 
l’effetto, di fissare i termini per la rendicontazione dei progetti ammessi a contributo al 30/6/2021. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
www.lazioinnova.it. 

Il Direttore Generale 
Andrea Ciampalini 
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