
PROCEDIMENTO TERMINE PROROGA

d.d.s. 3 febbraio 2020 n. 1171 

Bando per la presentazione di progetti per l’adeguamento 

strutturale e tecnologico della sale da spettacolo 2020 

Scadenza presentazione progetti: 31 marzo 2020 Proroga presentazione progetti: 8 giugno 2020

d.d.u.o. 19 aprile 2019, n. 5672

Bando per la presentazione di progetti di promozione della 

musica e della danza 

Scadenza rendicontazione: 31 marzo 2020 Proroga presentazione rendicontazione: 8 giugno 2020

d.d.u.o. 19 aprile 2019, n. 5672  

Bando per la presentazione di progetti di promozione della 

cultura cinematografica

Scadenza rendicontazione: 31 marzo 2020 Proroga presentazione rendicontazione: 8 giugno 2020 

Scadenza rendicontazione: 31 marzo 2020 Proroga presentazione rendicontazione: 8 giugno 2020

Scadenza emissione e pagamento giustificativi di spesa: 15 

marzo 2020

Proroga scadenza emissione e pagamento giustificativi di spesa: 

entro la data di rendicontazione

Scadenza rendicontazione: 14 maggio 2020 Proroga presentazione rendicontazione: 8 giugno 2020

Scadenza emissione e pagamento giustificativi: 15 marzo 

2020

Proroga scadenza emissione e pagamento giustificativi di spesa: 

entro la data di rendicontazione

d.d.g. 25 luglio 2019, n. 11038 

Concorso fotografico "Fotografa i tuoi simboli"
Scadenza presentazione fotografie: 22 marzo 2020 Proroga presentazione fotografie: 8 giugno 2020

d.d.g. 14 giugno 2019 - n. 8605 

Avviso pubblico per la selezione dei piani integrati della 

cultura - anni 2020 – 2021 art. 37 l.r. n. 25/2016

Scadenza termini di conclusione della valutazione: 26 

febbraio 2020
Proroga termine fase di valutazione: 8 giugno 2020

Scadenza rendicontazione: 3 aprile 2020 Proroga presentazione rendicontazione: 8 giugno 2020

Scadenza rendicontazione: 30 luglio 2020

Scadenza emissione e pagamento giustificativi di spesa: 30 

aprile 2020

Proroga scadenza emissione e pagamento giustificativi di spesa: 

entro la data di rendicontazione 30 luglio 2020

ALLEGATO 1 - PROROGA DI TERMINI DEI BANDI DELLA DIREZIONE AUTONOMIA E CULTURA, A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-2019.

d.d.u.o. 19 aprile 2019, n. 5672 

Bando per la presentazione di progetti di promozione 

educativa e culturale 2019 (annuale)

D.d.s.17 aprile 2019, n. 5599 

Approvazione dell’invito alla presentazione di progetti di 

valorizzazione e promozione di istituti e luoghi della cultura, 

siti UNESCO, itinerari culturali e di catalogazione del 

patrimonio culturale - l.r. 25/2016 – anno 2019 (spese correnti)

D.d.s. 14 maggio 2019 n. 6668 

Invito alla presentazione di progetti di salvaguardia e 

valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e della 

lingua lombarda – Anno 2019 

Scadenza emissione e pagamento giustificativi di spesa: 15 

marzo 2020

Scadenza emissione e pagamento giustificativi di spesa: 8 

giugno 2020

d.d.g. 23 febbraio 2018, n. 2489 

Avviso unico 2018 ambito promozione educativa culturale ‐ 

iniziative triennali ‐ seconda annualità 2019
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