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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 10/LR310_2020 del 14 giugno 2022 

REVOCHE art. 9 Avviso Pubblico 
 

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 ad 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. 04/LR310_2020 del 18/11/2020 – BURL 142 del 
24/11/2020 – il Direttore Generale di Lazio Innova S.p.A. ha approvato l’elenco definitivo dei 
progetti idonei finanziabili; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 06/LR310_2020 del 15/03/2021 – BURL 29 del 
23/03/2021 – il Direttore Generale di Lazio Innova S.p.A. ha approvato il secondo elenco definitivo 
dei progetti idonei finanziabili; 

VISTA la determinazione n. 09/LR310_2020 del 13 luglio 2021 – BUR 70 del 15/07/2021 con la quale 
il Direttore Generale di Lazio Innova S.p.A. ha approvato la proroga dei termini di realizzazione dei 
progetti ammessi a contributo al 31/10/2021 e di conseguenza ha fissato i termini per la 
rendicontazione dei progetti ammessi a contributo al 31/12/2021; 

PRESO ATTO della nota del Direttore Area Sostegno alle Imprese di Lazio Innova S.p.A. del 13 giugno 
2022 con la quale sono stati indicati, con le relative motivazioni, i progetti da revocare ai sensi 
dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico; 

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 citata nota del Direttore area Sostegno Finanziario alle 
Imprese di Lazio Innova S.p.A.; 

- di revocare le domande:  

 LR310-2020-00031 beneficiario A.S.D. CENTRO IPPICO SAN GIOVENALE ammessa a 
contributo con determinazione n. 04/LR310_2020 del 18/11/2020 – BURL 142 del 
24/11/2020 per Euro 30.300,00 con la seguente motivazione: mancata realizzazione 
dell’iniziativa art. 9 lettera b) dell’Avviso pubblico per rinuncia del beneficiario presentata 
tramite pec il 27/12/2021; 
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 LR310-2020-00060 beneficiario ASS. EUROPA INCANTO ammessa a contributo con 
determinazione n. 04/LR310_2020 del 18/11/2020 – BURL 142 del 24/11/2020 per Euro 
28.200,00 con la seguente motivazione: mancata realizzazione dell’iniziativa art. 9 lettera b) 
dell’Avviso pubblico per rinuncia del beneficiario presentata tramite pec il 28/02/2022; 

 LR310-2020-00086 beneficiario ASSOCIAZIONE CAVALLI NEL PARCO ammessa a contributo 
con determinazione n. 06/LR310_2020 del 15/03/2021 – BURL 29 del 23/03/2021 per Euro 
30.430,00 con la seguente motivazione: mancata presentazione del saldo ai sensi dell’art. 9 
lettera c) dell’Avviso Pubblico - Comunicazione 241_90 del 10/01/2022 Prot. 876 – 
Controdeduzioni beneficiario nota del 20/1/2022 acquisita al protocollo Lazio Innova S.p.A. 
al n. 2343 del 20/01/2022 - Conferma mancata presentazione del saldo comunicazione Lazio 
Innova S.p.A. n. 2809 del 21/1/2022; 

 LR310-2020-00048 beneficiario ECOS ammessa a contributo con determinazione n. 
04/LR310_2020 del 18/11/2020 – BURL 142 del 24/11/2020 per Euro 27.000,00 con la 
seguente motivazione: non ammissibilità delle spese per gravi mancanze documentali - 
Comunicazione 241_90 del 20/12/2021 Prot. 50818 – Controdeduzioni beneficiario nota del 
22/1/2022 acquisita al protocollo Lazio Innova S.p.A. al n. 2929 del 22/01/2022 – Conferma 
non ammissibilità delle spese comunicazione Lazio Innova S.p.A. n. 4069 del 2/2/2022; 

 LR310-2020-00056 beneficiario A.S.D. LAB ammessa a contributo con determinazione n. 
04/LR310_2020 del 18/11/2020 – BURL 142 del 24/11/2020 per Euro 33.310,00 con la 
seguente motivazione: sono state riscontrate delle irregolarità nella documentazione 
presentata ai sensi dell’art. 9 lettera e) ed f) dell’Avviso e dell’art. 11 lettera e) ed f) dell’Atto 
di impegno sottoscritto - Comunicazione 241_90 del 30/05/2022 Prot. 21965 – 
Controdeduzioni beneficiario non presentate; 

 LR310-2020-00061 beneficiario Associazione Culturale Remuria ammessa a contributo con 
determinazione n. 04/LR310_2020 del 18/11/2020 – BURL 142 del 24/11/2020 per Euro 
33.710,00 con la seguente motivazione: sono state riscontrate delle irregolarità nella 
documentazione presentata ai sensi dell’art. 9 lettera e) ed f) dell’Avviso e dell’art. 11 lettera 
e) ed f) dell’Atto di impegno sottoscritto - Comunicazione 241_90 del 30/05/2022 Prot. 
21966 – Controdeduzioni beneficiario non presentate. 

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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