
 

 
  
           
 
 

 

Determina del Direttore Generale – approvazione elenco candidati ammessi alla fase di mentorship  

Laboratori di innovazione territoriale 

Ambito Servizi per l’ambiente e il territorio - Rigenerazione urbana 

 

Il Direttore Generale di Lazio Innova S.p.A. 

VISTO 

La Convenzione reg. Cron. 22306 tra Regione Lazio e Lazio Innova SpA sottoscritta in data 21/12/2018 per 
l’attuazione del Progetto “Potenziamento della rete Spazio attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le 
imprese e lo sviluppo” 

Il progetto “Potenziamento della rete Spazio attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo 
sviluppo” approvato con DD G16281 del 13/12/2018 nell’ambito del POR FESR LAZIO 2014-2020 Misura 3.5.1 

La scheda operativa Misura D) azione 4 “Supporto alla progettualità dei territori in forma partecipativa” 
nell’ambito del Progetto “Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le 
Imprese e lo Sviluppo” approvata con DD G06571 del 16/5/2019 

CONSIDERATO  

Che con Determina dell’8/11/2019 del Presidente Lazio Innova sono stati approvati scheda progetto, accordo e 
concessione premi relativi al lancio di due Sfide di innovazione territoriale promosse con il Comune di 
Colleferro in risposta ai seguenti bisogni identificati dal Comune: 

- SFIDA “Rigenera con la bioedilizia” per lo scouting di soluzioni innovative nella applicazione di materiali e 
tecniche costruttive di bioedilizia, complementari a quelli già identificati o sperimentati dal Comune a sostegno 
di interventi di rigenerazione urbana improntati sulla sostenibilità ambientale. 

Che in data 05/12/2019 Lazio Innova ha provveduto a pubblicare le Call delle Sfide sul proprio sito istituzionale, 
con scadenza 27/01/2020. 

Che alla data della scadenza sono pervenute complessivamente 27 candidature, di cui 12 per la Sfida “Rigenera 
con la bioedilizia”. 

Che in data 21/02/2020 si è riunita la Commissione di valutazione (Advisory Board) della Sfida “Rigenera con la 
bioedilizia”, costituita con atti di nomina del14/02/2020; 

PRESO ATTO 

Del Verbale della riunione della Commissione di valutazione (Advisory Board) del 21/02/2020 Sfida “Rigenera 
con la bioedilizia”; 

 



 

 
 

DETERMINA 

L’approvazione di: 

- Lista dei candidati ammessi al percorso (allegato 1); 
- Lista dei candidati valutati positivamente ma non ammessi al percorso (allegato 2); 
- Lista dei candidati esclusi con motivazione dell’esclusione (allegato 3). 

 
 
                                          Il Direttore Generale  
                                          Andrea Ciampalini 

 
Roma,  
 
Direzione Operativa Spazi Attivi e Open Innovation 
Il Direttore 
Luigi Campitelli 
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