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

A0122-2018-21352 22/03/2018 DIRAC 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. G01800 del 19/02/2019, pubblicata 

sul BURL n. 16 del 21/02/2019. La richiedente non ha presentato la richiesta 

di erogazione a titolo di SALDO entro i

termini previsti dall'Avviso. Con nota prot. 0024983 del 14/07/2020 Lazio 

Innova ha inviato una comunicazione con proposta di revoca, ai sensi della L. 

241/90. La richiedente non ha inviato controdeduzioni.

837923 354483 03021000603

Det.  G09094 del 19 luglio 2018 

pubblicata sul BURL n. 60 Suppl. 2 

del 24/07/2018 e Det. G01800 del 

19/02/2019 pubblicata sul BURL n. 

16 del 21/02/2019

A0122-2018-23163 22/10/2018 SPOUT 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.  G13298 del

04/10/2019, pubblicata sul BURL n. 81 del 08/10/2019. La richiedente non 

ha presentato la richiesta di erogazione a titolo di SAL entro i termini previsti 

dall'Avviso. Con nota prot. 0024984 del 14/07/2020 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 di revoca. Inviata conferma 

della proposta di revoca con nota prot. 0027188 del 04/08/2020.

1346866 354487 03015420593

Det. G06386 del 13/05/ 2019 

pubblicata sul BURL n. 39 Suppl. 1 

del 14/05/2019 e Det. G13298 del 

04/10/2019 pubblicata sul BURL 

n.81 del 08/10/2019

A0122-2020-34462 26/03/2020   TIXTER S.R.L. REVOCA € 0,00 € 0,00

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

contributo concesso con Determina  G03397 del 25/03/2019, pubblicata sul 

BURL n. 25 del 26/03/2019. La richiedente ha effettuato l'aumento di 

capitale sociale in modalità difforme da quanto attestato nelle dichiarazioni 

di impegno presentate in sede di domanda e da quanto consentito 

dall’Avviso. Con nota prot. 0029397 del 07/09/2020 Lazio Innova ha inviato 

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

richiedente non ha inviato controdeduzioni.

1971429 354488 15414731008

Det. G03397 del 25/03/2019,

pubblicata sul BURL n. 25 del 

26/03/2019 

€ 0,00 € 0,00

ALLEGATO C - REVOCA DELLA CONCESSIONE START UP 

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
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