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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 15 luglio 2021, n. G09581
Presa d'atto delle risultanze della Commissione di Valutazione. Revoche del contributo delle domande
ammesse a finanziamento con le determinazioni dirigenziali nn. G14584 del 14/11/2018, G01578 del
18/06/2019, G04247 del 08/04/2019, G08241 del 08/04/2019 e G16841 del 06/12/2019. POR FESR Lazio
2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.1 Avviso Pubblico "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto
all'internazionalizzazione in favore delle PMI - Progetti di Internazionalizzazione" di cui alla determinazione
dirigenziale n. G1665 del 12/02/2018.
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OGGETTO: Presa d’atto delle risultanze della Commissione di Valutazione. Revoche del contributo
delle domande ammesse a finanziamento con le determinazioni dirigenziali nn. G14584 del
14/11/2018, G01578 del 18/06/2019, G04247 del 08/04/2019, G08241 del 08/04/2019 e G16841 del
06/12/2019. POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.1 Avviso Pubblico
“Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI - Progetti
di Internazionalizzazione” di cui alla determinazione dirigenziale n. G1665 del 12/02/2018.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO e LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
anche in qualità di Autorità di GESTIONE del POR FESR Lazio 2014-2020
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”;
- la deliberazione di Giunta Regionale 16 marzo 2021, n.139 avente ad oggetto “Modifiche al
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizza zione degli uffici e
dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”;
- il decreto del Presidente 12 marzo 2021 n.T00033 recante “Modifica dei componenti della
Giunta Regionale di cui al decreto n. T00031/2021. Rimodulazione delle deleghe”;
- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni concernente
“Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto il Riordino della disci plina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
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- la Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 5, “Disciplina degli interventi regionali a sostegno
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio”;
- la deliberazione di Giunta Regionale 6 maggio 2015, n. 205, 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 finale del 09/09/2020;
- la determinazione dirigenziale 15 ottobre 2015, n. G12417 (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 dirigenziale 05 agosto 2016, n. G09008, 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;
- la determinazione dirigenziale 19 settembre 2016, n. G10478, 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 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;
- 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
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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 af fari 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 della Giunta Regionale del 26 luglio 2016, n. 453 con la quale sono state
approvate le Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) Azione 3.4.1 -“Progetti di
promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base
territoriale o settoriale” sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema

produttivo - dell’Asse prioritario 3 – Competitività;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 12 dicembre 2019, n. 949 “POR FESR Lazio 2014 2020. Modifica Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa
all'Azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate
individuate su base territoriale o settoriale" subazione: Strumenti per l'internazionalizzazione
del sistema produttivo dell'Asse prioritario 3 – Competitività, approvata con D.G.R. n. 453/2016;
- 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 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 da ultimo modifi cato
il 28 gennaio 2021 con Comunicazione C (2021) 564 final;
- la determinazione 08 febbraio 2021, n. G01197, con la quale è stato approvato il documento
"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 06);
PREMESSO che:
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-

con determinazione dirigenziale n. G09008 del 05/08/2016, 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;

-

con determinazione dirigenziale n. G10478 del 19/09/2016 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.;

-

con determinazione dirigenziale n. G18225 del 20/12/2019 è stato approvato l’Avviso
Pubblico “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle
PMI - Progetti di Internazionalizzazione” e la relativa modulistica;

-

con determinazione dirigenziale n. G00159 del 13/01/2020 e Determinazione n. G00928 del
03/02/2020 è stato modificato l’art. 3 dell’Avviso approvato con Determinazione n. G18225
del 20/12/2019;

-

con determinazione dirigenziale n. G02208 del 02/03/2020 sono stati differiti i termini
dell’Avviso a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

-

con decreto dirigenziale n. G10353 del 10 settembre 2020 è stata nominata la Comissione
tecnica di valutazione;

-

con determinazione dirigenziale n. G10216 del 07/09/2020 è stata approvata la chiusura
anticipata dello sportello Gecoweb per esaurimento della dotazione finanziaria;

-

con determinazione n. G16162 del 23/12/2020 è stato approvato il I°stralcio contenente
l’elenco parziale delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di non
ammissibilità, l’elenco parziale delle domande ammesse e finanziabili e l’elenco delle
domande non idonee;

-

con determinazione dirigenziale n. G02541 del 09/03/2021è stato approvato il II° stralcio
contenente l’ elenco parziale delle domande Ammesse e Finanziabili (Allegato 1) e il secondo
elenco parziale delle domande Non Ammissibili con indicazione dei motivi di non
ammissibilità, (Allegato 2);

PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio, con nota prot. n.
0026175 del del 12-07-2021 a seguito dei lavori della Commissione di valutazione ha trasmesso
ed ha attestato:
- Allegato 1 - elenco delle revoche delle domande di aiuto che sono state ammesse a

finanziamento con determinazioni dirigenziali nn. G14584 del 14/11/2018, G01578 del
18/06/2019, G04247 del 08/04/2019, G08241 del 08/04/2019 e G16841 del 06/12/2019, con
indicazione dei motiv;
- 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 "Des crizione delle funzioni e delle
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procedure in essere presso l'AdG e l'AdC", approvato con Determinazione G10790 del
28/07/2017”;
RITENUTO, pertanto
-

di prendere atto dell’elenco delle domande di aiuto soggette a revoca del contributo, con

l’indicazione sintetica dei motivi per ogni singola ditta, concesso a seguito della presa d’atto
delle domande di aiuto ammesse a finanziamento con le determinazioni dirigenziali nn.
G14584 del 14/11/2018, G01578 del 18/06/2019, G04247 del 08/04/2019, G08241 del 08/04/2019
e G16841 del 06/12/2019, come indicato nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
-

di trasmettere il presente atto alla società Lazio Innova SpA per gli adempimenti di competenza;

DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate di:
-

di prendere atto dell’elenco delle domande di aiuto soggette a revoca del contributo, con

l’indicazione sintetica dei motivi per ogni singola ditta, concesso a seguito della presa d’atto
delle domande di aiuto ammesse a finanziamento con le determinazioni dirigenziali nn.
G14584 del 14/11/2018, G01578 del 18/06/2019, G04247 del 08/04/2019, G08241 del 08/04/2019
e G16841 del 06/12/2019, come indicato nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;

- di trasmettere il presente atto alla società Lazio Innova SpA per gli adempimenti di

competenza.

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di
legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della
Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista .
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Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
www.regione.lazio.it e sui siti www.laziointernational.it www.lazioinnova.it .

Il Direttore
Tiziana Petucci

Singola

Singola

01/03/2018 h 12:14:42

SIRE SRL

BIMON - S.R.L.

GESTERVIT TERME S.R.L.

AMI EXPO S.R.L.

TMP ENGINEERING S.R.L.

PEDUZZI S.R.L.

CARROZZERIA RIZZA A. S.R.L.

PROMOTUSCIA VIAGGI E CONGRESSI
01/03/2018 h 15:34:42
SRL

PHILMARK INFORMATICA S.P.A

3 A0223-2018-21336

4 A0223-2018-21354

5 A0223-2018-21253

6 A0223-2018-21021

7 A0223-2018-21073

8 A0223-2018-21109

9 A0223-2018-21130

10 A0223-2018-21110

01/03/2018 h 12:07:17

01/03/2018 h 12:05:07

01/03/2018 h 12:01:12

09/03/2018 h 14:02:08

23/03/2018 h 15:24:51

21/03/2018 h 19:44:41

09/03/2018 h 15:43:47

Singola

Singola

Singola

Aggregazione

Aggregazione

Aggregazione

Aggregazione

Singola

2 A0223-2018-21246

01/03/2018 h 12:00:12

LINK S.R.L.

Tipologia
soggetto
richiedente

1 A0223-2018-21077

Data Invio PEC

Ragione Sociale

N. N. Protocollo

ELENCO DOMANDE REVOCATE

23.642,45

65.000,00

20.399,06

15.000,00

13.486,67

5.656,90

20.000,00

Det. n. G14584 del
14/11/2018 BURL n.
95 del 22/11/2019

Det. n. G01578 del
15/02/2019 BURL
n.15 del 19/02/2019

Det. n. G01578 del
15/02/2019 BURL
n.15 del 19/02/2019

Det. n. G01578 del
15/02/2019 BURL
n.15 del 19/02/2019

Det. n. G01578 del
15/02/2019 BURL
n.15 del 19/02/2019

Det. n. G01578 del
15/02/2019 BURL
n.15 del 19/02/2019

Det. n. G04247 del
08/04/2019 BURL n.
30 del 11/04/2019

63.764,00

55.600,00

Det. n. G14584 del
14/11/2018 BURL n.
95 del 22/11/2018

Det. n. G14584 del
14/11/2018 BURL n.
95 del 22/11/2018

21.000,00

Somme concesse revocate

Det. n. G14584 del
14/11/2018 BURL n.
95 del 22/11/2018

Estremi Atto
Approvazione

Verifiche effettuate secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico Articolo 8 - Istruttoria e valutazione delle richieste, Concessione dell'Aiuto - comma 13

-

-

-

-

-

25.374,40

9.456,98

-

25.116,44

-

Somme da
recuperare

832691
832693

832723

832761

832778

832809

906414

Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0036272 del 02/11/2020 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni
Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0036275 del 02/11/2020 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni
Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0036273 del 02/11/2020 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni
Art. 12 comma 2 lett. f dell'Avviso Pubblico: importo complessivo delle Spese Effettivamente Sostenute al
di sotto delle soglie minime di cui all'Art.3 comma 2 lettera a dell'Avviso Pubblico, al di sotto del 70% delle
Spese Ammesse.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0029661 del 09/09/2020 il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse
motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento direvoca.
Conferma di revoca inviata in data03/05/2021 Prot. n. 0017653
Art. 12 par. 2 lett. b dell'Avviso Pubblico: mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno nei termini previsti
all'art.9 par.1 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.0018699 del 11/07/2019, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni

672130
672133

672117
672127

672097
672099

672160

COR

Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0004357 del 28/01/2021 il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse
motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento direvoca.
Conferma di revoca inviata in data 03/06/2021 Prot. n. 0021571

Art. 12 comma 2 lett. f dell'Avviso Pubblico: importo complessivo delle Spese Effettivamente Sostenute al
di sotto delle soglie minime di cui all'Art.3 comma 2 lettera a dell'Avviso Pubblico, al di sotto del 70% delle
Spese Ammesse.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.00043541 del 27/01/2021 il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse
motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di revoca.
Conferma di revoca inviata in data 03/06/2021 Prot. n. 0021574
Art. 12 comma 2 lett. b dell'Avviso Pubblico: mancata produzione del contratto relativo all'aggregazione
Temporanea nei termini previsti all'art.9 commi 1 e 2 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0002761 del01/02/2019, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni
Art. 12 comma 2 lett. f dell'Avviso Pubblico: importo complessivo delle Spese Effettivamente Sostenute al
di sotto delle soglie minime di cui all'Art.3 comma 2 lettera a dell'Avviso Pubblico, al di sotto del 70% delle
Spese Ammesse.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0029663 del 09/09/2020 il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse
motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento direvoca.
Conferma di revoca inviata in data 22/01/2021 Prot. n. 0003471

RINUNCIA FORMALE: trasmessa con comunicazione prot. n. 0034569 del 18/12/2019. Presa d'atto da parte
di Lazio Innova Spa prot. n. 0021572 del 03/06/2021.

Motivazione Revoca

Azione 3.4.1 - Avviso Pubblico "Contributi per il sostegno dei processi di Internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018"- Asse 3 Competitività - approvato con Determinazione n. G01665 del 12/02/2018

527166

527167

527165

527164

527163

527157
527161

527144
527143

527140
527142

527138
527139

527135

COVAR

ALLEGATO 1
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Singola

Singola

Singola

Singola

Singola

ALDERO INDUSTRIAL SUPPLIES S.R.L. 09/03/2018 h 12:04:42

06/04/2018 h 10:46:30

F.LLI DELLA MARCA - S.R.L.

RSI GROUP S.R.L.

ANSA COMPOSITI S.R.L.

COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA 21/03/2018 h 17:30:55
C.A.I. SOCIETA' PER AZIONI

04/04/2018 h 10:12:35

SOEVA S.R.L.

IL GOLOSONE ITALIANO - SOCIETA' A
13/03/2018 h 11:52:28
RESPONSABILITA' LIMITATA

19/03/2018 h 11:06:55

PETROL INSTRUMENTS S.R.L.

KENERGIA - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

GIESSE DIAGNOSTICS S.R.L.

LO.LI. PHARMA INTERNATIONAL
S.R.L.

CECOM SOCIETA' A RESPONSABILITA'
20/04/2018 h 17:03:11
LIMITATA

13 A0223-2018-21250

14 A0223-2018-21260

15 A0223-2018-21273

16 A0223-2018-21283

17 A0223-2018-21296

18 A0223-2018-21306

19 A0223-2018-21331

20 A0223-2018-21361

21 A0223-2018-21394

22 A0223-2018-21346

23 A0223-2018-21494

26/03/2018 h 12:04:05

15/03/2018 h 18:22:58

14/03/2018 h 17:17:54

10/03/2018 h 21:34:49

06/03/2018 h 11:56:16

Singola

Singola

Singola

Singola

Singola

Singola

Singola

Singola

12 A0223-2018-21196

01/03/2018 h 12:33:21

OMNINECS S.R.L.

Tipologia
soggetto
richiedente

11 A0223-2018-21116

Data Invio PEC

Ragione Sociale

N. N. Protocollo

21.000,00

21.000,00

10.158,00

11.307,73

18.550,00

14.875,00

18.600,00

17.570,00

13.877,50

9.024,40

12.628,00

11.425,00

19.356,21

Det. n. G04247 del
08/04/2019 BURL n.
30 del 11/04/2019

Det. n. G04247 del
08/04/2019 BURL n.
30 del 11/04/2019

Det. n. G04247 del
08/04/2019 BURL n.
30 del 11/04/2019

Det. n. G04247 del
08/04/2019 BURL n.
30 del 11/04/2019

Det. n. G04247 del
08/04/2019 BURL n.
30 del 11/04/2019

Det. n. G04247 del
08/04/2019 BURL n.
30 del 11/04/2019

Det. n. G04247 del
08/04/2019 BURL n.
30 del 11/04/2019

Det. n. G04247 del
08/04/2019 BURL n.
30 del 11/04/2019

Det. n. G08241 del
18/06/2019 BURL n.
50 del 20/06/2019

Det. n. G08241 del
18/06/2019 BURL n.
50 del 20/06/2019

Det. n. G08241 del
18/06/2019 BURL n.
50 del 20/06/2019
Det. n. G08241 del
18/06/2019 BURL n.
50 del 20/06/2019

Somme concesse revocate

Det. n. G04247 del
08/04/2019 BURL n.
30 del 11/04/2019

Estremi Atto
Approvazione

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Somme da
recuperare

906468

906470

906476

906538

906549

968398

968420

Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0036274 del 02/11/2020 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni
Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0036271 del 02/11/2020 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni
Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0036270 del 02/11/2020 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni
Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0036269 del 02/11/2020 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni
Art. 12 comma 2 lett. c e f. dell'Avviso Pubblico: data avvio progetto antecedente la data di finalizzazione
del Formulario e Costi Ammissibili, necessari per la sua realizzazione, inferiore al limite minimo previsto
secondo quanto previsto all’art. 2 comma 2 del citato Avviso.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0017793 del 04/05/2021 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni
Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0036268 del 02/11/2020 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni
Art. 12 comma 2 lett. f dell'Avviso Pubblico: importo complessivo delle Spese Effettivamente Sostenute al
di sotto delle soglie minime di cui all'Art.3 comma 2 lettera a dell'Avviso Pubblico, al di sotto del 70% delle
Spese Ammesse.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0029664 del 09/09/2020 il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse
motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento direvoca.
Conferma di revoca inviata in data 27/01/2021 Prot. n. 0004356

968444

906459

Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0036276 del 02/11/2020 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni

Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0036265 del 02/11/2020 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni

906455

Art. 12 comma 2 lett. f dell'Avviso Pubblico: importo complessivo delle Spese Effettivamente Sostenute al
di sotto delle soglie minime di cui all'Art.3 comma 2 lettera a dell'Avviso Pubblico, al di sotto del 70% delle
Spese Ammesse.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0029662 del 09/09/2020 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni

968426

906445

Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0036289 del 02/11/2020 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni

RINUNCIA FORMALE: trasmessa con comunicazione prot. n. 0010945 del 02/04/2020. Presa d'atto da parte
di Lazio Innova Spa prot. n. 0021570 del 03/06/2021.

906426

COR

Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0036277 del 02/11/2020 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni

Motivazione Revoca

527180

527178

527176

527179

527177

527175

527174

527173

527172

527170

527169

527171

527168

COVAR
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Aggregazione

Singola

18/05/2018 h 14:46:01

DATAWIZARD S.R.L.

LUMI S.R.L.S.

TEBRO SRL

DATA - SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' 24/05/2018 h 11:22:48
LIMITATA

02/05/2018 h 14:09:06

CEDAT 85 S.R.L.

MOVIMENTO FILM SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA O IN
FORMA AB BREVIATA MOVI FILM
S.R.L.

ARAGON PARTNERS S.R.L.

RONCAGLIA ABOVE
COMMUNICATION S.R.L.

DONZELLI EDITORE SRL

26 A0223-2018-21554

27 A0223-2018-21575

28 A0223-2018-21700

29 A0223-2018-21709

30 A0223-2018-21720

31 A0223-2018-21525

32 A0223-2018-21649

33 A0223-2018-21648

21/05/2018 h 10:53:00

24/05/2018 h 11:59:14

24/05/2018 h 09:10:17

10/05/2018 h 09:50:16

08/05/2018 h 11:13:30

02/05/2018 h 17:34:11

Singola

Singola

Singola

Singola

Singola

Singola

Singola

Singola

25 A0223-2018-21526

24/04/2018 h 11:48:39

LIVE TECH S.R.L.

Tipologia
soggetto
richiedente

24 A0223-2018-21506

Data Invio PEC

Ragione Sociale

N. N. Protocollo

10.824,00

7.610,26

19.647,13

Det. n. G16841 del
06/12/2019 BURL
n.99 del 10/12/2019
Det. n. G16841 del
06/12/2019 BURL
n.99 del 10/12/2019
Det. n. G16841 del
06/12/2019 BURL
n.99 del 10/12/2019

14.435,68

19.630,47

4.768,09

Det. n. G08241 del
18/06/2019 BURL n.
50 del 20/06/2019

Det. n. G16841 del
06/12/2019 BURL
n.99 del 10/12/2019

Det. n. G16841 del
06/12/2019 BURL
n.99 del 10/12/2019

652.341,96

16.090,91

Det. n. G16841 del
06/12/2019 BURL
n.99 del 10/12/2019

26.824,00

12.500,00

Det. n. G16841 del
06/12/2019 BURL
n.99 del 10/12/2019

Det. n. G16841 del
06/12/2019 BURL
n.99 del 10/12/2019

17.090,50

Somme concesse revocate

Det. n. G16841 del
06/12/2019 BURL
n.99 del 10/12/2019

Estremi Atto
Approvazione

59.947,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Somme da
recuperare

1462249

Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0012495 del 23/03/2021 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni

Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0022411 del 10/06/2021 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni

Art. 12 comma 2 lett. f dell'Avviso Pubblico: importo complessivo delle Spese Effettivamente Sostenute al
di sotto delle soglie minime di cui all'Art.3 comma 2 lettera a dell'Avviso Pubblico, al di sotto del 70% delle
Spese Ammesse.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0022416 del 10/06/2021 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
Art. 12 comma 2 lett. f dell'Avviso Pubblico: importo complessivo delle Spese Effettivamente Sostenute al
di sotto delle soglie minime di cui all'Art.3 comma 2 lettera a dell'Avviso Pubblico, al di sotto del 70% delle
Spese Ammesse.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0022418 del 10/06/2021 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

1462394

1462389

968452

1462770

1462466
1462558

Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0012501 del 23/03/2021 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni
RINUNCIA FORMALE: trasmessa con comunicazione prot. n. 0008902 del 03/03/2021. Presa d'atto da parte
di Lazio Innova Spa prot. n. 0012502 del 23/03/2021.

1464145

RINUNCIA FORMALE: trasmessa con comunicazione prot. n. 000029076 del 03/09/2020. Presa d'atto da
parte di Lazio Innova Spa prot. n. 0021568 del 06/03/2021.

1462255

1462209

Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0012493 del 23/03/2021 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni

RINUNCIA FORMALE: trasmessa con comunicazione prot. n. 0036513 del 04/11/2020. Presa d'atto da parte
di Lazio Innova Spa prot. n. 0036848 del 06/11/2020.

1462208

COR

Art. 12 comma 2 lett.e dell'Avviso Pubblico: mancata presentazione delle richieste di erogazione (SALDO)
nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 9 commi 4 e 5 dell'Avviso Pubblico.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di revoca resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot.
n.0012490 del 23/03/2021 il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni

Motivazione Revoca

527192

527191

527190

527189

527187
527188

527186

527184

527183

527182

527181

COVAR
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