
Protocollo Domanda
Data Presentazione 

Domanda
Ragione Sociale Esito Spesa Ammessa Contributo Ammesso Motivazioni COR COVAR Partita IVA Determina 

A0122-2018-23199 21/12/2018 SPIDERLOG S.R.L. REVOCA € 0,00 € 0,00

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera g) dell’Avviso Pubblico revoca del contributo 

concesso con Determina n. 07894 del 11/06/2019, pubblicata sul BURL n. 48 del 

13/06/2019.  La richiedente non ha trasmesso la richiesta di erogazione a titolo di SALDO 

nei termini previsti dall'Avviso Pubblico. Con nota prot. 0018337 del 07/05/2021 Lazio 

Innova ha inviato una comunicazione con proposta di revoca, ai sensi della L. 241/90. La 

richiedente ha inviato controdeduzioni che non forniscono argomentazioni utili a 

interrompere il procedimento avviato. Lazio Innova ha inviato conferma di revoca con 

nota prot. 0021583 del 03/06/2021.

968872 510504 15015461005

Det. G07894 del 11/06/2019 

pubblicata sul BURL n. 48 del 

13/06/2019

A0122-2020-34526 07/05/2020 BE-LINK S.R.L. REVOCA € 0,00 € 0,00

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera g) dell’Avviso Pubblico revoca del contributo 

concesso con Determina n. G09215 del 03/08/2020 pubblicata sul BURL n. 98 

Supplemento n. 1 del 06/08/2020.  La richiedente non ha trasmesso la richiesta di 

erogazione a titolo di SAL nei termini previsti dall'Avviso Pubblico. Con nota prot. 

0019388 del 14/05/2021 Lazio Innova ha inviato una comunicazione con proposta di 

revoca, ai sensi della L. 241/90. La richiedente ha inviato controdeduzioni che non 

forniscono argomentazioni utili a interrompere il procedimento avviato . Lazio Innova ha 

inviato conferma di revoca con nota prot. 0019999 del 19/05/2021.

2422063 510505 15214681007

Det. G09215 del 03/08/2020 

pubblicata sul BURL n. 98 

Supplemento n. 1 del 

06/08/2020

€ 0,00 € 0,00

Azione 1.4.1 - "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di specializzazione intelligente "- Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione. – Integrazione dell'Avviso Pubblico "PRE-SEED" approvato con Determinazioni 

nn. G03793/2017 e G04798/2017

ALLEGATO C - REVOCA DELLA CONCESSIONE START UP COSTITUITA


