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OGGETTO: Concessione di un ulteriore proroga  ai beneficiari per la rendicontazione dei 
progetti ammessi a valere sull’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti coerenti con il 
tema di EXPO MILANO 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” 

 

IL DIRETTORE GENERALE di LAZIO INNOVA S.p.A. 

 

VISTA la DGR n. 663 del 14/10/2014, nella quale si dispone la pubblicazione di un Avviso 
Pubblico per sostenere progetti coerenti con il tema di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, 
Energia per la vita”, così come declinato negli 8 percorsi tematici di cui al documento “Il Lazio e 
Roma verso EXPO 2015”; 
 

CONSIDERATO che le Linee Guida del su richiamato Avviso Pubblico, approvate con la DGR n. 
634 del 30/09/2015 e modificate con la DGR n. 663 del 14/10/2014, all’art. 1 prevedono che “il 
progetto, o almeno parte preponderante di esso, deve essere realizzato o ampliato con nuovi 
contenuti individuati specificamente in occasione e/o in concomitanza dell’evento Expo 2015”; 
 

VISTA la Convenzione tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A (oggi Lazio Innova S.p.A.) 
sottoscritta in data 29 ottobre 2014 (Reg. Cron. n. 17558 del 03/11/2014); 

 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti coerenti con il tema di EXPO MILANO 
2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” pubblicato sul BURL n. 88 del 04/11/2014; 

 

CONSIDERATO che l’art. 4 del suddetto Avviso Pubblico, relativo ai progetti agevolabili e alle 
spese ammissibili, recita che non saranno ritenute ammissibili proposte progettuali “in cui la 
fruizione del progetto non ricada nel corso del semestre espositivo”. 

 

CONSIDERATO che l’art. 8 del suddetto Avviso Pubblico, riguardante la procedura istruttoria e 
la valutazione delle domande, recita che Lazio Innova S.p.A. invierà, per le proposte 
classificate idonee e finanziabili, specifica comunicazione contenente “tutte le condizioni e le 
modalità a cui è sottoposta la concessione del contributo” e che “tale comunicazione 
costituirà formale atto di impegno”; 
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CONSIDERATO che l’art. 9 del suddetto Avviso Pubblico, riguardante la revoca delle 
agevolazioni, recita che le agevolazioni saranno revocate qualora “il progetto non risulti 
concluso entro i termini previsti dall’atto di impegno e/o non sia presentata, entro 30 gg dalla 
data di conclusione del progetto, la relazione finale e la relativa rendicontazione conclusiva, 
corredata da tutto quanto previsto nel citato atto di impegno”; 

VISTA la proroga concessa con Determina del Direttore Generale di Lazio Innova Spa del 
29/11/2015, pubblicata sul BURL n. 97 del 03/12/2015 in cui veniva fissata al 31/12/2015 la 
data ultima per presentare la relazione finale e la rendicontazione conclusiva a saldo; 

PRESO ATTO delle difficoltà formalmente rappresentate da alcuni soggetti beneficiari a 
recuperare, in fase di rendicontazione conclusiva, tutta la documentazione nel periodo festivo 
in cui era fissata la scadenza; 

RITENUTO opportuno di concedere una ulteriore proroga al termine entro il quale deve essere 
presentata la rendicontazione dei progetti ammessi, stabilito all’art. 9 dell’Avviso Pubblico in 
oggetto, valutando congruo il termine del 31/03/2016 quale data ultima per presentare la 
relazione finale e la rendicontazione conclusiva a saldo; 

 

 

DETERMINA 

 

- che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

- di concedere una ulteriore proroga al termine entro il quale deve essere presentata la 
rendicontazione dei progetti ammessi, stabilito all’art. 9 dell’Avviso Pubblico in oggetto, 
fissando al 31/03/2016 la data ultima per presentare la relazione finale e la 
rendicontazione conclusiva a saldo. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURL e sul sito www.lazioinnova.it 

 

Roma, 21 gennaio 2016 

 

Il Direttore Generale 

Andrea Ciampalini 

http://www.lazioinnova.it/

