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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIV.
PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 29 ottobre 2020, n. G12594
POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di
supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI" - sub-azione: Voucher per l'internazionalizzazione e
acquisto di altri servizi - Asse prioritario 3 - Competitività. Avviso Pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi
di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI - Voucher Internazionalizzazione" approvato con
determinazione 26 luglio 2019, n. G10195. Presa d'atto delle risultanze della Commissione di Valutazione.
Concessione del contributo - III° stralcio di domande ammissibili e finanziabili. Conferma modifica
dell'Avviso a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in riferimento agli adempimenti
degli ammessi a finanziamento come da determinazione dirigenziale 6 marzo 2020, n. G02590.
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OGGETTO: POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di
supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI" - sub-azione: Voucher per l'internazionalizzazione e acquisto
di altri servizi – Asse prioritario 3 - Competitività. Avviso Pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto
all'internazionalizzazione in favore delle PMI - Voucher Internazionalizzazione" approvato con determinazione 26
luglio 2019, n. G10195.
Presa d’atto delle risultanze della Commissione di Valutazione. Concessione del contributo – III° stralcio di domande
ammissibili e finanziabili.
Conferma modifica dell’Avviso a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in riferimento agli
adempimenti degli ammessi a finanziamento come da determinazione dirigenziale 6 marzo 2020, n. G02590.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
anche in qualità di AUTORITÀ di GESTIONE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Internazionalizzazione e Marketing territoriale”;
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
-

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

-

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale”;

-

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata individuata, tra l’altro, la
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del
negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12
febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;

-

la Determinazione G12417/2015 (modificata con le determinazioni G01742/2016 e G11014/2016) con la quale è
stato approvato lo Schema unico di Convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi (OOII),
(reg. cron. n. 19513 del 13/10/2016) individuando Lazio Innova S.p.A. quale “Organismo Intermedio con delega
per la gestione e il controllo di I livello”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a seguito del perfezionamento
dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è
stata, tra l’altro, designata, quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della
Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite
all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

-

la Determinazione n. G09008 del 05/08/2016, con la quale è stata individuata Lazio Innova S.p.A. quale
Organismo Intermedio, relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1.
del POR FESR Lazio 2014 – 2020;
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-

la Determinazione n. G10478 del 19/09/2016 con la quale è stato approvato il Piano Operativo di Gestione
presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4,
1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1.;

-

la Determinazione n. G09456 del 10/07/2019 con la quale è stato approvato il documento "Descrizione delle
funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 05);

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 480 del 16 luglio 2019 avente ad oggetto: “POR FESR Lazio 20142020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione Azione 3.4.2 "Incentivi
all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI" - sub-azione: Voucher per
l'internazionalizzazione e acquisto di altri servizi - dell'Asse prioritario 3 – Competitività;

-

la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia
Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n.
1303/2013;

-

il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19
adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3
aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con
Comunicazione COM(2020) 7127 final;

-

il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.
1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei
sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19
(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

-

il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

-

che le suddette modifiche ai Regolamenti, per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità
eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19,
prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18
Reg. 1303/2013);

-

la Legge Regionale n. 5 del 27 maggio 2008, “Disciplina degli interventi regionali a sostegno
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio”;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2016, n. 281, con la quale è stato adottato il documento
definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale soddisfacimento della condizionalità ex ante,
così come riportato nell’allegato XI al Regolamento (UE) n. 1303/2013;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 20 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;

PREMESSO che:
-

con Determinazione n. G10195 del 20/12/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Incentivi all’acquisto di
servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI” e la relativa modulistica;
in data 3 febbraio 2020 con Determinazione n. G00929 è stata approvata la Modifica dell’art. 3;
in data 2 marzo 2020 con Determinazione n. G02207 è stata effettuata una ulteriore modifica dell’Avviso a
seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
in data 6 marzo 2020 con Determinazione n. G02590 è stato approvato il I° stralcio di domande ammissibili
e finanziabili e sono stati modificati i termini per gli adempimenti degli ammessi a finanziamento;
in data 27 maggio 2020 con Determinazione n. G06270 è stato approvato il II° stralcio di domande
ammissibili e finanziabili e sono stati confermati i termini per gli adempimenti degli ammessi a finanziamento;
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VISTO il Decreto Dirigenziale 3 febbraio 2020 n. G00934 pubblicata sul supp. 1 del BURL n. 14 del 18 febbraio
2020 con il quale è stata costituita la Commissione di Valutazione;
PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio, con nota prot. n. 35525 del 28 ottobre
2020 ha trasmesso il III° stralcio di domande Ammesse e Finanziabili (Allegato 1) e l’elenco delle domande Non
Ammissibili (Allegato 2) con indicazione dei motivi di non ammissibilità ed ha attestato:
-

-

di aver effettuato, su tutte le richieste ammesse e risultate finanziabili, la verifica puntuale del possesso dei
requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di presentazione della richiesta, così come previsto
dall’art. 6 dell’Avviso Pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore
delle PMI - Voucher Internazionalizzazione;
che, nell’ambito dell’Avviso Pubblico in oggetto, ha operato secondo quanto previsto dalla Convenzione
sottoscritta in data 12/10/2016 - Reg. cron. n. 19513 del 13/10/2016, nel rispetto di quanto indicato nell’art. 9
dello stesso e del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC",
approvato con Determinazione G10790 del 28/07/2017”;

CONSIDERATO che:
-

-

a seguito dell’emergenza internazionale dichiarata dall’OMS, in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri
n. 27 ha deliberato lo stato di emergenza sanitaria per epidemia da COVID-19 per sei mesi;
nel decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 recante: «Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.». (20A01521) - GU
Serie Generale n. 61 del 09-03-2020), così come nei provvedimenti successivi, sono previste, tra l’altro,
misure preventive quali la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni
forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche
se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
a seguito delle misure di cui sopra alcuni eventi di internazionalizzazione potranno subire spostamenti di data
e/o annullamenti;

RITENUTO opportuno, al fine di andare incontro alle difficoltà del sistema imprenditoriale della Regione Lazio,
confermare la modifica dell’Avviso Pubblico in oggetto approvata con Determinazione 6 marzo 2020, n. G02590 in
riferimento agli adempimenti degli ammessi a finanziamento anche del III° stralcio, in particolare la modifica
dell’Allegato 1 come da tabella sottostante:
Articolo di
riferimento
Articolo 1

Articolo 1

Precedente Versione

Nuova versione

Periodo di riferimento
dalla data della domanda fino al 31 ottobre
2020
I progetti devono essere conclusi
(data ultima fattura) e rendicontati
(data invio della richiesta di
erogazione)
entro il 30 novembre 2020
Resta ferma la possibilità di presentare la
rendicontazione non appena sia
completato il Progetto, cioè quando sono
realizzati tutti gli Eventi previsti e/o
completati i Servizi TEM, anticipando la
richiesta di erogazione del contributo
rispetto alle date sopra indicate.

Periodo di riferimento
dalla data della domanda fino al 31 maggio
2021
I progetti devono essere conclusi
(data ultima fattura) e rendicontati
(data invio della richiesta di
erogazione)
entro il 31 luglio 2021
Resta ferma la possibilità di presentare la
rendicontazione non appena sia completato
il Progetto, cioè quando sono realizzati tutti
gli Eventi previsti e/o completati i Servizi
TEM, anticipando la richiesta di erogazione
del contributo rispetto alle date sopra
indicate.
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Il Beneficiario, inoltre, è consapevole che
non può apportare modifiche e/o variazioni
Il Beneficiario, inoltre, è consapevole che al Progetto approvato di cui al presente
non può apportare modifiche e/o
Atto di Impegno ad eccezione di quelle di
Appendice n. 4
variazioni al Progetto approvato di cui al
seguito elencate:
Schema Atto di
presente Atto di Impegno ad eccezione di • sostituzione del fornitore di Servizi TEM
Impegno
quelle di seguito elencate:
con altro avente i requisiti previsti
Art. 9 - Modifiche e
• sostituzione del fornitore di Servizi TEM all’articolo 1 dell’Avviso;
variazioni al progetto
con altro avente i requisiti previsti
• sostituzione degli Eventi previsti con altri
all’articolo 1 dell’Avviso;
Eventi ammissibili, anche a seguito di
• sostituzione degli Eventi previsti con altri cancellazione degli Eventi stessi da parte
Eventi ammissibili.
degli Enti Organizzatori
RITENUTO, pertanto,
-

di prendere atto delle risultanze della Commissione di Valutazione nelle riunioni del 14 febbraio 2020, del 25
febbraio 2020 e del 25 settembre 2020 trasmesse con note prot. n. 7617 e n. 7619 del 4 marzo 2020 e nota
prot. n. 35525 del 28 ottobre 2020;

-

di approvare il III° stralcio di domande Ammesse e Finanziabili (Allegato 1) e l’elenco delle domande Non
Ammissibili (Allegato 2) con indicazione dei motivi di non ammissibilità per un importo complessivo di
contributo ammesso pari a € 47.322,50, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate di:
-

di prendere atto delle risultanze della Commissione di Valutazione nelle riunioni del 14 febbraio 2020, del 25
febbraio 2020 e del 25 settembre 2020 trasmesse con note prot. n. 7617 e n. 7619 del 4 marzo 2020 e nota
prot. n. 35525 del 28 ottobre 2020;

-

di approvare il III° stralcio di domande Ammesse e Finanziabili (Allegato 1) e l’elenco delle domande Non
Ammissibili (Allegato 2) con indicazione dei motivi di non ammissibilità per un importo complessivo di
contributo ammesso pari a € 47.322,50, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

-

di confermare la modifica dell’Avviso Pubblico in oggetto approvata con Determinazione 6 marzo 2020, n.
G02590 in riferimento agli adempimenti degli ammessi a finanziamento anche del III° stralcio, in particolare la
modifica dell’Allegato 1 come da tabella sottostante:

Articolo di
riferimento
Articolo 1

Articolo 1

Precedente Versione

Nuova versione

Periodo di riferimento
dalla data della domanda fino al 31 ottobre
2020
I progetti devono essere conclusi
(data ultima fattura) e rendicontati
(data invio della richiesta di
erogazione)
entro il 30 novembre 2020
Resta ferma la possibilità di presentare la
rendicontazione non appena sia
completato il Progetto, cioè quando sono
realizzati tutti gli Eventi previsti e/o
completati i Servizi TEM, anticipando la
richiesta di erogazione del contributo
rispetto alle date sopra indicate.

Periodo di riferimento
dalla data della domanda fino al 31 maggio
2021
I progetti devono essere conclusi
(data ultima fattura) e rendicontati
(data invio della richiesta di
erogazione)
entro il 31 luglio 2021
Resta ferma la possibilità di presentare la
rendicontazione non appena sia completato
il Progetto, cioè quando sono realizzati tutti
gli Eventi previsti e/o completati i Servizi
TEM, anticipando la richiesta di erogazione
del contributo rispetto alle date sopra
indicate.
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Il Beneficiario, inoltre, è consapevole che
non può apportare modifiche e/o variazioni
Il Beneficiario, inoltre, è consapevole che al Progetto approvato di cui al presente
non può apportare modifiche e/o
Atto di Impegno ad eccezione di quelle di
Appendice n. 4
variazioni al Progetto approvato di cui al
seguito elencate:
Schema Atto di
presente Atto di Impegno ad eccezione di • sostituzione del fornitore di Servizi TEM
Impegno
quelle di seguito elencate:
con altro avente i requisiti previsti
Art. 9 - Modifiche e
• sostituzione del fornitore di Servizi TEM all’articolo 1 dell’Avviso;
variazioni al progetto
con altro avente i requisiti previsti
• sostituzione degli Eventi previsti con altri
all’articolo 1 dell’Avviso;
Eventi ammissibili, anche a seguito di
• sostituzione degli Eventi previsti con altri cancellazione degli Eventi stessi da parte
Eventi ammissibili.
degli Enti Organizzatori
La presente determinazione sarà trasmessa alla società Lazio Innova SpA per gli adempimenti di competenza e per
l’invio a tutti gli ammessi a finanziamento. La stessa verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul
sito www.regione.lazio.it e sui siti www.laziointernational.it www.lazioinnova.it .
È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.
Il Direttore
Tiziana Petucci

N. Protocollo

7 A0331-2019-31601

6 A0331-2019-31690

5 A0331-2019-31365

4 A0331-2019-31605

3 A0331-2019-31544

2 A0331-2019-31706

1 A0331-2019-31464

N.

23/10/2019 alle ore
19:44:16
31/10/2019 alle ore
11:11:10
30/10/2019 alle ore
12:14:04

28/10/2019 alle ore
17:16:20
31/10/2019 alle ore
11:58:30
29/10/2019 alle ore
15:00:34
30/10/2019 alle ore
17:56:37

Data Invio PEC

Ragione Sociale

GMG EVOLUZIONE NAUTICA SRLS

ALDERO INDUSTRIAL SUPPLIES S.R.L.

CONVERT ITALIA S.P.A.
MPM METAL TECHNOLOGIES SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

FASHION TRADE S.R.L.

GALLERIA O PROJECT S.R.L.

BARBATO STORE S.R.L.

ELENCO DOMANDE AMMESSE E FINANZIABILI - III STRALCIO

14207451007

02001640560

02906350604

03937950586

02754910590

11005671000

14431241000

Codice Fiscale

Singolo

Singolo

Singolo

Singolo

Singolo

Singolo

Singolo

Tipologia soggetto
richiedente

35.000,00

28.133,99

35.000,00

100.000,00

19.845,00

82.500,00

20.000,00

Spesa
Richiesta

17.500,00

12.660,30

17.500,00

25.000,00

8.930,25

37.125,00

9.000,00

Contributo
Richiesto

50,00

45,00

50,00

25,00

45,00

45,00

50,00

% di
contribuzione
richiesta

36,86

65,85

46,00

93,00

42,91

46,57

51,41

Punteggio
Dichiarato

36,86

60,85

46,00

0,00

42,91

46,57

51,41

Punteggio
Verificato

25/09/2020

25/09/2020

25/09/2020

25/02/2020

25/02/2020

25/02/2020

25/02/2020

Commissione
di Valutazione

Verifiche effettuate secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico Articolo 6 - Istruttoria e valutazione delle richieste, Concessione dell'Aiuto

Azione 3.4.2 - Avviso Pubblico "Voucher Internazionalizzazione "- Asse 3 Competitività - approvato con Determinazione n. G10195 del 26/07/2019

15.000,00

5.000,00

20.000,00

100.000,00

19.845,00

82.500,00

20.000,00

Spesa Ammessa
da redicontare
(Art.1 )

7.500,00

2.250,00

10.000,00

2.500,00

3.150,00

6.750,00

9.000,00

1.125,00

337,50

1.500,00

375,00

472,50

1.012,50

1.350,00

Contributo
Contributo
ammesso sui costi
ammesso sui costi
di personale
da rendicontare
forfettari
(Art.1)
(Art.4)

3050576

3050542

3050215

3049847

3049779

3049543

3049164

Registro Nazionale
COR

ALLEGATO 1
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29/10/2019 alle ore 15:28:17

31/10/2019 alle ore 12:31:57

29/10/2019 alle ore 15:13:58

MEDI - PRAGMA - SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA

PLANUS S.P.A.

CRIMARK - S.R.L.

SOC IL CIOCCOLATO DI ROMA R L
SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

"ROSSI ROSA S.R.L."

HOTEL KEY MANAGEMENT S.R.L.

1 A0331-2019-31547

2 A0331-2019-31711

3 A0331-2019-31686

4 A0331-2019-31557

5 A0331-2019-28383

6 A0331-2019-31437

31/10/2019 alle ore 12:08:06

06/09/2019 alle ore 11:26:47

31/10/2019 alle ore 12:29:15

Data Invio PEC

Ragione Sociale

N. N. Protocollo

ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI

Singola

Singola

Singola

Singola

Singola

Singola

Tipologia soggetto richiedente

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011163 del 03/04/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011209 del 03/04/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0017366 del 28/05/2020, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 22/10/2020 Prot. n. 0034751

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011069 del 03/04/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011066 del 03/04/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011147 del 03/04/2020, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 05/06/2020 Prot. n. 0018689

Motivazione

Verifiche effettuate secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico Articolo 6 - Istruttoria e valutazione delle richieste, Concessione dell'Aiuto - Istruttoria - Verifica dell'Ammissibilità Formale

Azione 3.4.2 - Avviso Pubblico "Voucher Internazionalizzazione"- Asse 3 Competitività - approvato con Determinazione n. G01695 del 26/07/2019

COR
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30/10/2019 alle ore 16:55:20

IDECK S.R.L.

FORNITURE CHIMICHE INTEGRATE S.R.L. 28/10/2019 alle ore 18:40:29

31/10/2019 alle ore 11:33:33

OSM S.R.L.

ADRE HYDROPOWER S.R.L.

PROCAR S.R.L.

CIARLA SANDRO & C. - SOCIETA' IN
ACCOMANDITA SEMPLICE

9 A0331-2019-31449

10 A0331-2019-31385

11 A0331-2019-31453

12 A0331-2019-31681

13 A0331-2019-31703

14 A0331-2019-31641

31/10/2019 alle ore 16:11:44

24/10/2019 alle ore 16:47:22

Singola

Singola

Singola

Singola

Singola

Singola

Singola

PRINT&COMMUNICATION CONSULTING28/10/2019 alle ore 13:02:59
S.R.L.

8 A0331-2019-31460

26/10/2019 alle ore 12:47:04

Singola

30/10/2019 alle ore 18:02:31

ITALCARRELLI DI P. LOPEZ S.R.L.

Tipologia soggetto richiedente

7 A0331-2019-31655

Data Invio PEC

Ragione Sociale

N. N. Protocollo

RINUNCIA FORMALE: trasmessa con comunicazione prot. n. 0008041 del 06/03/2020. Presa d'atto da parte
di Lazio Innova Spa prot. n. 0017370 del 28/05/2020.

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011067 del 03/04/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011071 del 03/04/2020, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 28/05/2020 Prot. n. 0017375

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011154 del 03/04/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011171 del 03/04/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011155 del 03/04/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011151 del 03/04/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011073 del 03/04/2020, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 28/05/2020 Prot. n. 0017373

Motivazione

COR
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02158610580 Singola

00460630585 Singola

PEG S.R.L.

SHCHERBENKOVA EKATERINA

MOMASOFT S.R.L.

ECOTHERM S.R.L.

L ORIGINALE ALFREDO ALL
AUGUSTEO SRL

17 A0331-2019-31629

18 A0331-2019-31352

19 A0331-2019-31308

20 A0331-2019-31608

21 A0331-2019-31643

24/10/2019 alle ore 09:46:37

31/10/2019 alle ore 16:20:15

30/10/2019 alle ore 15:32:53

30/10/2019 alle ore 14:20:37

ALTERNATYVA T.COM SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

16 A0331-2019-31620

Singola

Singola

Singola

Singola

Singola

31/10/2019 alle ore 10:41:05

TECNA S.R.L.

Tipologia soggetto richiedente

15 A0331-2019-31679

Data Invio PEC

Ragione Sociale

N. N. Protocollo

1663561

1663580

Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0018777 del 08/06/2020, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 17/09/2020 Prot. n. 0030648

COR

Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0018772 del 08/06/2020, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 17/09/2020 Prot. n. 0030646

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011225 del 03/04/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011188 del 03/04/2020, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 28/05/2020 Prot. n. 0017361 e
22/10/2020 Prot. n. 0034753

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011076 del 03/04/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011095 del 03/04/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

Art. 6 par."Valutazione e Concessione"dell'Avviso Pubblico: verifica puntuale per le richieste ammesse e
risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
presentazione della richiesta e riportati nell'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico: Mancato possesso di una
situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0011072 del 03/04/2020, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 22/10/2020 Prot. n. 0034750

Motivazione

366594

366593
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09955721007 Singola

03784321006 Singola

10831561005 Singola

13753541005 Singola

LE SIBILLE SRL

PRIMASERIE SRL

ONYX TECHNOLOGY S.R.L.

CAFFE' UNIVERSALE BUONO
AROMATICO - C.U.B.A. CAFE' SOCIETA' A RESPONSABILITA
LIMITATA

RF JEWELS S.R.L.

HARMONY PROGRESS SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

EURPACK GIUSTINI SACCHETTI S.R.L.

23 A0331-2019-31418

24 A0331-2019-31527

25 A0331-2019-31607

26 A0331-2019-31708

27 A0331-2019-31647

28 A0331-2019-31597

29 A0331-2019-31586
00871190153 Singola

02179020561 Singola

05736811000 Singola

02225990601 Singola

DR S.R.L.

Tipologia soggetto richiedente

22 A0331-2019-31651

Data Invio PEC

Ragione Sociale

N. N. Protocollo

1663704

1663720

1663732

1663745

1663747

1663749

1663752

1663753

Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0018779 del 08/06/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0018776 del 08/06/2020, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 17/09/2020 Prot. n. 0030643
Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0018771 del 08/06/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0018784 del 08/06/2020, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 17/09/2020 Prot. n. 0030650
Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0018778 del 08/06/2020, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 17/09/2020 Prot. n. 0030649
Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0018770 del 08/06/2020, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 17/09/2020 Prot. n. 0030645
Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0018769 del 08/06/2020, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 17/09/2020 Prot. n. 0030644

COR

Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0018777 del 08/06/2020, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 17/09/2020 Prot. n. 0030648

Motivazione

366607

366606

366604

366601

366599

366597

366596

366595
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SECURLAB - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

CORPETTI PAOLO

RESI INFORMATICA S.P.A.

PROFILOCOLORE S.R.L.

GECOM 365 SRL

TEKNO PROGETTI - S.R.L.

33 A0331-2019-28629

34 A0331-2019-31623

35 A0331-2019-30281

36 A0331-2019-31563

37 A0331-2019-31512

38 A0331-2019-31388

41 A0331-2019-31444

40 A0331-2019-31694

TECHVISION SISTEMI MULTIMEDIALI SRL

F.A.I.T. FABBRICA APPARECCHIATURE
PER IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIO NE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

GREAT JOURNEYS DI CINQUEGRANA
MARIO

06815091001 Singola

ONYX SISTEMI S.R.L.

32 A0331-2019-31625

39 A0331-2019-31408

09483190964 Singola

INNOVA ICT S.R.L.

31 A0331-2019-31459

09381751008

00397350588

CNQMRA89T27L719Z

Singola

Singola

Singola

00372450601 Singola

14173391005 Singola

11170341009 Singola

01353620592 Singola

CRPPLA65A04H501Q Singola

01592450629 Singola

02062860560 Singola

VELLA S.R.L.

Tipologia soggetto richiedente

30 A0331-2019-31461

Data Invio PEC

Ragione Sociale

N. N. Protocollo

1663865

1663867

1663877

1663885

1663896

1845275

1663680

1663855

Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0018774 del 08/06/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0018775 del 08/06/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0018773 del 08/06/2020, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 17/09/2020 Prot. n. 0030647
Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0018758 del 08/06/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0018767 del 08/06/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0030651 del 17/09/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
RINUNCIA FORMALE: trasmessa con comunicazione prot. n. 0030065 del 11/09/2020. Presa d'atto da parte
di Lazio Innova Spa prot. n. 0034810 del 22/10/2020
Art. 4 dell’Avviso Pubblico: progetto privo di costi ammissibili. A seguito dell'invio della comunicazione di
proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n.0032259 del 01/10/2020, il
richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse motivazioni utili o nuovi
elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di non ammissibilità. Conferma di non
ammissibilità inviata in data 23/10/2020 Prot. n. 0034934

Art. 4 dell’Avviso Pubblico: progetto privo di costi ammissibili. A seguito dell'invio della comunicazione di
proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n.0032258 del 01/10/2020, il
richiedente non ha trasmesso controdeduzioni

1663868

1663669

1663852

RINUNCIA FORMALE: trasmessa con comunicazione prot. n. 0008041 del 06/03/2020. Presa d'atto da parte
di Lazio Innova Spa prot. n. 0034811 del 22/10/2020

Art. 4 dell’Avviso Pubblico: progetto privo di costi ammissibili. A seguito dell'invio della comunicazione di
proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n.0032259 del 01/10/2020, il
richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse motivazioni utili o nuovi
elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di non ammissibilità. Conferma di non
ammissibilità inviata in data 23/10/2020 Prot. n. 0034936

1663757

COR

Art. 9 lett. a dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti all'art.7
dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10 bis prot. n.0018763 del 08/06/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

Motivazione

369350

367070

367069

366624

366622

366621

366620

366619

366616

366614

366613

366611

COVAR
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