
Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 novembre 2021, n. G14550

Avviso pubblico "Trasporto sostenibile" di cui alla Determinazione n. G09834 del 20/07/2021, modificata con
Determinazione n. G10064 del 23/07/2021 - Revoca del contributo a seguito di espressa rinuncia dei
beneficiari.
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Oggetto: Avviso pubblico “Trasporto sostenibile” di cui alla Determinazione n. G09834 del 20/07/2021, 
modificata con Determinazione n. G10064 del 23/07/2021 – Revoca del contributo a seguito di espressa 
rinuncia dei beneficiari. 
 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle imprese 

VISTI: 

– lo Statuto della Regione Lazio; 

– la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

– il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta Regionale” 6 e s.m.i.; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2021 n. 415 avente ad oggetto Anticipazione 
delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE del 
28 luglio 2020, n. 38. Contributi a fondo perduto a micro, piccole e medie imprese e titolari di licenza 
Taxi – NCC per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2021 n. 435 che ha modificato i limiti di 
contributo già previsti dalla precedente deliberazione n. 415/2021;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. G09834 del 20/07/2021 di approvazione dell’avviso pubblico 
per la concessione di contributi a fondo perduto a MPMI e titolari di licenza Taxi - NCC per l'acquisto di 
veicoli a basso impatto ambientale di cui alla DGR n. 415 /2021, così come modificata dalla DGR n. 
435/2021;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. G10064 del 23/07/2021 che ha apportato modifiche all’Avviso 
pubblico approvato con la determinazione n. G09834/2021; 

DATO ATTO che la DGR n. 415/2021 ha affidato a Lazio Innova S.p.A – ente in house - la gestione delle 
procedure per l’erogazione dei contributi a fondo perduto, imputando i relativi costi interamente al 
fondo di dotazione Lazio Innova S.p.A.; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G09692 del 17/07/2021 con la quale è stato adottato lo schema 
di convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova per la gestione dei contributi a fondo perduto a MPMI 
e titolari di licenza Taxi – NCC, sottoscritta dalle parti in data 20/07/2021 (reg. cron. n. 25335/2021); 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G13181 del 28/10/2021 con la quale sono state approvate, tra 
l’altro, le domande presentate da Due Effe snc di Gasperini Rosanna e Ferri Francesco e da Marco 
Massullo e concesso un contributo rispettivamente pari a € 7.000,00 e € 10.000,00; 

PRESO ATTO che, con nota del 24/11/2021 (prot. regionale n. n.0969082), Lazio Innova ha comunicato 
che i soggetti beneficiari Due Effe snc di Gasperini Rosanna e Ferri Francesco e Marco Massullo hanno 
trasmesso via pec formale rinuncia al contributo; 

PRESO ATTO che, in ottemperanza agli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato Lazio 
Innova ha provveduto ad acquisire il nuovo Codice COVAR per la cancellazione dell’aiuto concesso a 
Due Effe snc di Gasperini Rosanna e Ferri Francesco; 

PRESO ATTO che, a fronte del contributo concesso con determinazione n. G13181 del 28/10/2021, non è 
stato erogato alcun anticipo a favore dei citati soggetti;   
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RITENUTO, pertanto, di revocare, per espressa e formale rinuncia da parte dei beneficiari, il contributo 
concesso a favore dei soggetti beneficiari: 

 Due Effe snc di Gasperini Rosanna e Ferri Francesco per l’importo di € 7.000,00 (COR 6172947 
– COVAR 698839) 

 Marco Massullo per l’importo di € 10.000,00 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione: 

- di revocare, per espressa e formale rinuncia da parte dei beneficiari, il contributo concesso a 
favore dei soggetti beneficiari: 
 

– Due Effe snc di Gasperini Rosanna e Ferri Francesco per l’importo di € 7.000,00 (COR 
6172947 – COVAR 698839) 

– Marco Massullo per l’importo di € 10.000,00 

  

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al Giudice Ordinario entro i termini di 
legge.  

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. 

 

            
       

    Il Direttore 

                                Tiziana Petucci 
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