
Regione Lazio
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI

INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 23 settembre 2020, n. G10846

Avviso Pubblico per la concessione di contributi, in conto capitale, per la realizzazione di sistemi di
videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni, riqualificazione delle aree degradate, ai sensi
della l.r. 15/2001 e della deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 2020, n. 511, allegato A, approvato
con determinazione n. G09242 del 3.08.2020. Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di
partecipazione.
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Oggetto:  Avviso Pubblico per la concessione di contributi, in conto capitale, per la realizzazione di 

sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni, riqualificazione 

delle aree degradate, ai sensi della l.r. 15/2001 e della deliberazione della Giunta 

regionale del 30 luglio 2020, n. 511, allegato A, approvato con determinazione n. G09242 

del 3.08.2020. Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO  il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 5 giugno 2018 che conferisce al Dott. 

Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi Informativi;  

 

VISTA la legge regionale del 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un 

sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della 

cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della Giornata 

regionale contro tutte le mafie) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 2, 

comma 1, lett. b), il quale prevede la concessione di finanziamenti agli enti locali per 

progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree 

degradate, per l’acquisto e l’installazione di strumenti ed attrezzature nell’ambito di 

progetti e sistemi integrati di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione 

delle informazioni; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 2020, n. 511, (Legge regionale del 5 

luglio 2001 n. 15. Direttive, criteri e modalità per la concessione, in conto capitale, di 

finanziamenti per la promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di 

sicurezza nell’ambito del territorio regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b), 

c), e c quinquies). Utilizzo delle risorse disponibili sui capitoli R46501, R46514, R46519 

e R45931) 

 

VISTA  la determinazione dirigenziale n. G09242 del 3 agosto 2020 con la quale, in attuazione 

della citata DGR 511/2020, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di 

contributi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b), della l.r. 15/2001, per progetti di 

investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per 

l’acquisto e l’installazione di strumenti ed attrezzature nell’ambito di progetti e sistemi 

integrati di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni, 

utilizzando le risorse del capitolo R46501, per un importo complessivo di Euro 

2.000.000,00 esercizi finanziari 2020/2021;  

 

DATO ATTO che: 

 

24/09/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 118  Pag. 104 di 235



 il suddetto Avviso pubblico, approvato con determinazione n. G09242/2020, è 

stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 97 del 4 agosto 2020 

e sul sito internet della Regione medesima; 

 il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il giorno 18 settembre 2020; 

 le istanze di partecipazione dovevano essere presentate esclusivamente mediante 

posta elettronica certificata, all’indirizzo avvisosicurezzausura@ 

regione.lazio.legalmail.it, correttamente riportato nel modello di domanda di cui 

all’Allegato 1 all’Avviso medesimo; 

 per mero errore materiale, nell’articolo 7, comma 1, dell’Avviso pubblico è stato 

riportato un indirizzo errato (avvisosicurezza-

lottausura@regione.lazio.legalmail.it); 

 è necessario garantire a tutti gli enti destinatari dell’Avviso il corretto invio delle 

istanze, fugando il rischio di possibili errori/ritardi/mancata ricezione; 

 

RITENUTO   quindi, per le motivazioni esposte, di procedere alla riapertura dei termini per la 

presentazione delle istanze relative al suddetto avviso pubblico, precisando che le stesse 

dovranno pervenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente 

indirizzo: avvisosicurezzausura@regione.lazio.legalmail.it; 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni richiamate in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento:  

 

1) di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze relative all’avviso pubblico 

approvato con determinazione dirigenziale G09242 del 3 agosto 2020, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione n. 97 del 4.08.2020; 

2) le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 1° ottobre 2020, ore 12:00, esclusivamente 

mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

avvisosicurezzausura@regione.lazio.legalmail.it; 

3) restano salve le istanze già pervenute, ivi comprese quelle pervenute successivamente alla data della 

prima scadenza (prevista per il 18 settembre 2020), ferma restando la possibilità di ripresentare o 

integrare l’istanza medesima; 

4) resta fermo tutto quanto previsto dal suddetto avviso pubblico. 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio entro il termine di giorni 60 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

 

        IL DIRETTORE 

                    Alessandro Bacci 
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