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Avviso Pubblico “Per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di iniziative di promozione 
della cultura e dello sport, di animazione territoriale e di inclusione sociale” 

BURL n. 78 del 18/06/2020 

 

Determinazione 04/LR310_2020 del 18 novembre 2020 

CONCESSIONI DEFINITIVE – REVOCHE 
 

IL DIRETTORE GENERALE DI LAZIO INNOVA S.P.A. 

VISTI 

- la pubblicazione dell’Avviso Pubblico il 18 giugno 2020 – BURL n. 78 del 18/06/2020; 

- la dotazione finanziaria per l’anno 2020 fissata dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico pari Euro 
780.000,00; 

CONSIDERATO che con Determinazione 02/LR310_2020 del 15 luglio 2020 – BURL del 16/7/2020 n. 
90 - il Direttore Generale di Lazio Innova S.p.A. ha nominato la Commissione di Valutazione;  

CONSIDERATO che con determinazione n. 03/LR310_2020 del 04 agosto 2020 – BURL 98 del 
6/8/2020 – il Direttore Generale di Lazio Innova S.p.A. ha approvato l’elenco dei progetti non 
ammissibili, non idonei, idonei e idonei finanziabili; 

DATO ATTO che per i progetti risultati idonei e finanziabili la concessione del contributo è 
subordinata all’esito positivo dei controlli, effettuati da Lazio Innova S.p.A., Area Programmi di Aiuto, 
relativi ai requisiti previsti dall’art. 2 dell’Avviso di cui trattasi (regolarità contributiva – assenza di 
condanne in riferimento ai reati ex art. 80 c. 1 D. Lgs 50/2016 o di provvedimenti interdittivi che 
comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione); 

CONSIDERATO che i progetti risultati provvisoriamente idonei sono risultati n. 28 per un totale di  
contributi concedibili pari ad Euro 775.488,10;  

VISTA la nota del Direttore area Sostegno Finanziario alle Imprese del 16/11/2020 acquisita in data 
18/11/2020 al protocollo Lazio Innova n. 38125, con la quale, sono stati trasmessi gli esiti delle 
verifiche di cui all’art. 2; 

PRESO ATTO del contenuto della nota sopra richiamata nella quale si comunica che al termine delle 
verifiche dei requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso in questione relativamente ai 28 progetti risultati 
idonei e finanziabili di cui alla concessione provvisoria n. 03/LR310_2020 del 04 agosto 2020 – BURL 
98 del 6/8/2020 - risultano le seguenti concessioni e revoche da assumere: 

- N. 24 Concessioni Definitive per un totale di Contributi Concessi pari ad Euro 663.116,10 – 
Allegato 1; 

- N. 4 Revoche per Irregolarità e/o Rinunce espresse per complessivi contributi pari ad Euro 
112.371,00 – Allegato 2 per le motivazioni indicate; 
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PRESO ATTO ulteriormente che, nel contenuto della nota sopra richiamata, si comunica che con 
riferimento allo stanziamento complessivo previsto per l’annualità 2020, fissato ad Euro 780.000, 
alla data odierna risultano disponili economie per Euro 116.883,90 con le quali possono essere 
valutatati i progetti in scorrimento; 

RITENUTO OPPORTUNO di approvare le risultanze come sopra richiamate, di cui agli allegati 1 e 2, 
che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

D E T E R M I N A 
 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,  

- di prendere atto dei contenuti della nota n. 38125 del 16/11/2020 con la quale il Direttore area 
Sostegno Finanziario alle Imprese ha trasmesso gli esiti delle verifiche di cui all’art. 2; 

- di approvare l’elenco delle concessioni definitive di cui all’Allegato 1, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione;  

- di approvare l’elenco delle revoche di cui all’Allegato 2 per le motivazioni in esso contenute, che 
forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

- di prendere atto che, ad oggi, con le approvazioni delle concessioni definitive e delle revoche di 
cui al presente atto, l’assorbimento di risorse concedibili raggiunto è pari ad Euro 663.116,10; 

- di prendere atto che, ad oggi, con le approvazioni delle concessioni definitive e delle revoche di 
cui al presente atto, le economie di risorse concedibili è pari ad Euro 116.883,90; 

- di dare mandato al Presidente della Commissione di Valutazione istituita con Determinazione 
02/LR310_2020 del 15 luglio 2020 – BURL del 16/7/2020 n. 90 – di procedere alla valutazione di 
ulteriori progetti in scorrimento fino all’assorbimento delle economie disponibili. 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
www.lazioinnova.it. 

 

Il Direttore Generale 
Andrea Ciampalini 
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