
Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 dicembre 2021, n. G15374

Avviso pubblico "Trasporto sostenibile" approvato con determinazione G09834/2021. Posticipo chiusura
dell'avviso pubblico e dei termini per la presentazione delle domande.
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OOggetto: Avviso pubblico “Trasporto sostenibile” approvato con determinazione G09834/2021. 
Posticipo chiusura dell’avviso pubblico e dei termini per la presentazione delle domande. 

 

 

 
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 1° 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 6 luglio 2021, n. 435 che ha modificato la DGR 415/2021 n. 
435/2021 relativamente ai limiti fissati per i contributi in funzione della tipologia del veicolo;  

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 e di imputare i relativi costi interamente al 
fondo di dotazione Lazio Innova S.p.A.; 

VISTA la determinazione 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; 

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato assunto a favore di Lazio Innova l’impegno di 
spesa n. 163247/2021 per un importo di € 10.000.000,00 a valere sul capitolo U0000C18103, iscritto nel 
Programma 05 della Missione 14 – piano dei conti finanziario fino al IV livello U.2.03.03.01 – denominato 
Piano FSC Lazio Delibera CIPE N. 38/2020 – Incentivi per l’acquisto di mezzi di trasporto non inquinanti 
§ Contributi agli investimenti a imprese controllate, per l’attuazione degli interventi regionali di cui 
alla deliberazione 1° luglio 2021, n. 415, così come modificata dalla deliberazione 6 luglio 2021, n. 435; 

VISTA la determinazione n. G09834 del 20/07/2021 con la quale è stato approvato l’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, modificato con determinazione n. G10064 del 23/07/2021; 

VISTA la determinazione n. G13257 del 29/10/2021 che ha prorogato al 31 dicembre 2021 i termini per la 
presentazione delle domande a valere sull’avviso pubblico sopra citato; 

TENUTO CONTO che con nota del 7 dicembre – prot. regionale n.1012854 – Lazio Innova ha proposto di 
rinviare al 10 gennaio la chiusura dell’avviso e il termine ultimo per la presentazione delle domande; 
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TTENUTO CONTO che la proposta di proroga è motivata dalla necessità di evitare che la concomitanza 
degli ultimi giorni di apertura dell’avviso con il periodo festivo possa ripercuotersi sulla piena 
efficienza del servizio di intervento tecnico per eventuali problematiche sull’applicativo e 
pregiudicare potenzialmente la presentazione delle domande nella fase finale; 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, posticipare il termine ultimo per la presentazione delle domande 
a valere sull’avviso pubblico “Trasporto sostenibile” di cui alla determinazione n. G09834/2021, dal 
31/12/2021, come stabilito dalla determinazione n. G13257/2021, alle ore 18 del 10 gennaio 2022  

 

DETERMINA 

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

 

 di posticipare il termine ultimo per la presentazione delle domande a valere sull’avviso 
pubblico “Trasporto sostenibile” di cui alla determinazione n. G09834/2021, dal 31/12/2021, 
come stabilito dalla determinazione n. G13257/2021, alle ore 18 del 10 gennaio 2022.  

 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

            

 

  Il Direttore 

          Tiziana Petucci 
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