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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI
WORK EXPERIENCE ALL’ESTERO PER OPERATORI DEL SETTORE AUDIOVISIVO

REVOCA PROCEDURA

In riferimento all’Avviso pubblico di cui in epigrafe, avente ad oggetto l'espletamento di
procedura per “l’erogazione di voucher finalizzati allo svolgimento di work experience
all’estero per operatori del settore audiovisivo”, adottato dalla Società Consortile
Ass.For.SEO a.r.l (nella qualità di O.I. del Servizio di gestione di una Sovvenzione globale
finalizzata al consolidamento delle competenze degli operatori per l’internazionalizzazione e
l’innovazione del settore audiovisivo – Attuazione POR – Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo Regione Lazio 2014-2020 – Asse 3 – Istruzione e formazione – Codice
CIG 6560811881), pubblicato sul BUR n. n. 51 Supplemento n. 2 del 25/06/2019, lo
scrivente O.I., a seguito di approfondito esame della situazione determinatasi in
conseguenza dell’insorgere e del perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19, con il
presente atto - giusta nota di condivisione della decisione di revoca prot. U. 1074589 del
24/12/2021 della Regione Lazio - assume e comunica la determinazione di procedere alla
revoca della procedura indetta con il suindicato Avviso, non sussistendo le condizioni per
portare a compimento la medesima.
Il presente provvedimento di revoca e ritiro si è reso necessario, più esattamente, in ragione
della non attuabilità delle proposte progettuali presentate secondo i contenuti, le modalità e/o
la tempistica nelle stesse stabilita, tenuto conto in particolare delle misure restrittive adottate,
a causa della pandemia in corso, dalle Autorità competenti a livello nazionale, europeo ed
extraeuropeo.
Si specifica che il presente provvedimento fa riferimento alla procedura nella sua interezza e
quindi comprende tutti i progetti presentati nell'ambito della medesima, sia nell’ambito della
prima finestra temporale (dal 28/06/2019 al 25/09/2019) che nell’ambito della seconda
finestra temporale (dal 13/01/2020 al 26/03/2020).

