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OGGETTO: Avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio approvato con 

determinazione n. G08105 del 23 giugno 2021 e modificato con Determinazione GR5505-00007 del 

6 settembre 2021. Proroga dei termini per la presentazione delle istanze alle ore 16:00 del 22 

settembre 2021. 

  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale; 
 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, 

“Nuovo Statuto della Regione Lazio”, e, in particolare, l’art. 9 che stabilisce che la Regione 

ha tra le proprie finalità istituzionali la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e 

monumentale del territorio e la salvaguardia dei nuclei architettonici originari dei centri 

cittadini;  

- la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e 

successive modifiche; 

- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 

- il Regolamento Regionale del 9 novembre 2017, n. 26, concernente: “Regolamento regionale 

di contabilità”; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, “Legge di stabilità regionale 2021”; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA la Legge Regionale 15 novembre 2019, n. 24, recante: “Disposizioni in materia di servizi 

culturali regionali e di valorizzazione culturale”; 

 

VISTE 

 la Deliberazione della Giunta Regionale del 20 aprile 2021, n. 192, che approva il Piano 

annuale degli interventi in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale, 

Annualità 2021, L.R. n. 24/2019; 

 la Determinazione dirigenziale n. G08105 del 23 giugno 2021, che approva l’Avviso pubblico 

per la presentazione di progetti di valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio stabilendo 

quale termine per la presentazione delle istanze il 23 agosto 2021; 

 

CONSIDERATO che  

 l’Avviso in parola stabiliva, all’articolo 7, la trasmissione delle istanze tramite l’utilizzo della 

piattaforma informatica sperimentale accessibile all’indirizzo 

www.regione.lazio.it/luoghidellacultura/;  

 il primo agosto i sistemi informatici della Regione Lazio sono stati oggetto di un attacco 

informatico e che pertanto la succitata piattaforma per la presentazione delle istanze è risultata 

non utilizzabile dagli utenti; 
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 per effetto della temporanea indisponibilità della piattaforma informatica è stata quindi 

adottata, con la determinazione dirigenziale n GR5505-000005 del 12.08.2021, una proroga 

dei termini per la presentazione delle domande al 20 settembre 2021, ore 16:00; 

 

VISTA la Determinazione n. GR5505 – 00007 del 6 settembre 2021, Modifiche ed integrazioni 

all’Avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio approvato con 

determinazione n. G08105 del 23 giugno 2021, con cui, dato il perdurare delle difficoltà ad assicurare 

un rapido ripristino della piattaforma informatica, è stato deciso di utilizzare, per l’invio delle istanze 

di cui all’Avviso in parola, la casella di Posta Elettronica Certificata 

valorizzazionepatrimonioculturale@regione.lazio.legalmail.it; 

 

CONSIDERATO che alla data di scadenza la suddetta casella di posta certificata è risultata di 

difficile accesso per problemi tecnici;  

 

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione della sopraindicata temporanea scarsa 

accessibilità della casella PEC e al fine di garantire la massima partecipazione al bando in questione:   

 prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle istanze alle ore 16:00 del 

giorno 22 settembre 2021 all’indirizzo: 

valorizzazionepatrimonioculturale@regione.lazio.legalmail.it;  

 

 precisare che le istanze finora pervenute mediante PEC all’indirizzo suddetto, non dovranno 

essere ripresentate; 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

 

DETERMINA 

 

 di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle istanze alle ore 16:00 del 22 

settembre 2021 allo stesso indirizzo: 

valorizzazionepatrimonioculturale@regione.lazio.legalmail.it; 

  

 di precisare che le istanze finora pervenute mediante PEC all’indirizzo 

valorizzazionepatrimonioculturale@regione.lazio.legalmail.it non dovranno essere 

ripresentate. 

 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it.                                                                               

       

 

        Il Direttore regionale 

                                                                                       Miriam Cipriani 
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