
REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento territorio, 
ambiente, infrastrutture e trasporti
Struttura Settore Trasporto pubblico regionale

Decreto del Dirigente
codice AM-5841 
anno 2020

OGGETTO: 
istituzione di un fondo straordinario per l’anno 2020  per un importo complessivo di euro 
170.000,00 per la concessione di un contributo straordinario per sostenere i costi derivanti da 
interventi di manutenzione straordinaria sugli autoveicoli in proprietà o in locazione finanziaria 
(leasing finanziario) adibiti a taxi. Approvazione modulo di domanda e modalità di presentazione 
delle domande e della relativa istruttoria.
PREMESSO CHE la legge regionale n. 28 del 03/08/2020, all’articolo 2, comma 2, ha sostituito 
l’articolo 33 della legge regionale 27 dicembre 2019,  n.31 (Fondo straordinario per l’acquisto o  
locazione finanziaria di autoveicoli a basso impatto ambientale) prevedendo:

 al comma 1 l’istituzione di un fondo straordinario per l’anno 2020 per un importo complessivo di  
euro 170.000,00 per la concessione di un contributo straordinario per sostenere i costi derivanti da 
interventi  di  manutenzione  straordinaria  sugli  autoveicoli  in  proprietà  o  in  locazione finanziaria 
(leasing finanziario) adibiti a taxi, nel rispetto dei limiti del regime di aiuto “de minimis” di cui  
all’articolo 3 del regolamento UE 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013;

 al comma 2 i beneficiari del contributo di cui al comma 1 costituiti dai titolari di licenza di taxi,  
iscritti  nel  ruolo  dei  conducenti  di  taxi,  che  abbiano  effettuato  interventi  di  manutenzione 
straordinaria nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 e sostenuto costi per un importo 
minimo complessivo di euro 400,00;

 al comma 3 la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria degli autoveicoli adibiti a 
taxi come quelli finalizzati a risolvere guasti e anomalie di funzionamento non dovute all’usura, 
di carattere non ricorrente, a prescindere dalla data di vetustà dell’autoveicolo specificando che in  
tali interventi non sono comprese le opere di manutenzione ordinaria per mantenere in efficienza gli 
autoveicoli, quali quelle eseguite a cadenza periodica a fini di revisioni, collaudi e controlli prescritti 
dalla normativa vigente, come pure la manutenzione e la sostituzione dei pneumatici dovute ad usura 
nonché quelle di cambio e deposito dei pneumatici da estivi a invernali e viceversa; 

 al comma 4 la misura del contributo al  50 per cento dei costi della spesa ammissibile e  per un 
importo massimo, per ciascun richiedente, pari ad euro 500,00;

 al  comma  5 che le  domande  ammissibili  saranno  finanziate  fino  ad  esaurimento  delle  risorse 
disponibili, integrate con eventuali economie derivanti dal bando, per l’anno 2020, di cui all’articolo 
23 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante 
servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni;

 al comma 6 la fissazione dei termini per la presentazione delle domande alla Regione Liguria al  
periodo compreso tra il 2 novembre 2020 e il 15 novembre 2020 nonché la definizione del modello 
di domanda da presentare e delle relative modalità nonché di ogni altro elemento necessario ai fini  
dell’istruttoria  della  concessione  del  contributo  con  successivo  provvedimento  del  dirigente 
competente.

CONSIDERATO CHE:
è necessario procedere, prima possibile, alla definizione del modello di domanda da presentare e dei  
relativi allegati, delle modalità di presentazione nonché di ogni altro elemento relativo all’istruttoria  
per  la  concessione  dei  contributi  e  che  il  Settore  Trasporto  Pubblico  Regionale,  a  tal  fine,  ha  
individuato le seguenti modalità, modulistica ed elementi per l’istruttoria delle domande pervenute:
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1) Modalità di presentazione delle domande:

1.1 Le domande di contributo devono, a pena di irricevibilità:

a) essere compilate in modo completo utilizzando l’apposito fac simile di presentazione 
della domanda di ammissione a contributo (modulo A), allegato al presente decreto 
quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale,  ed essere  corredate  dai  documenti  essenziali 
indicati al successivo punto 1.2; 

b) essere sottoscritte dal titolare della licenza taxi ed essere munite di marca da bollo da 16 
euro la  quale  può essere  anche  assolta  virtualmente  e  versata  con modello F24,  con 
avvertenza che la marca da bollo deve riportare la stessa data di sottoscrizione della 
domanda od una data antecedente;

c) pervenire nel periodo dal 02 novembre 2020 al 15 novembre 2020 al seguente indirizzo: 

Regione Liguria Via Fieschi, 15 – 16121 Genova

In caso di domanda che si intenda  consegnare a mano, occorre recarsi al Protocollo Generale 
della Regione Liguria, Via Fieschi, 15 – Genova, nei seguenti orari:

- da lunedì a giovedi dalle 9-13 e dalle 14-16;

- il venerdì dalle 9 alle 13.

In caso di spedizione della domanda a mezzo di raccomandata A.R. fa fede il timbro postale di 
spedizione e sulla busta deve essere apposta la dicitura “Domanda di contributo ai sensi dell’art. 33 
della l.r. n. 31/2019”.

In  caso  di  istanze  presentate  via  PEC all’indirizzo  protocollo@pec.regione.liguria.it  le  stesse 
devono essere corredate della prova di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo nella misura di € 
16,00 mediante allegazione in formato pdf di copia del modello F24 portante il codice tributo di 
riferimento 2501 a prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta a favore dell’Erario.

1.2         Documenti essenziali da allegare alla domanda di contributo

Alla domanda di cui al modulo A devono essere allegati a pena di irricevibilità:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento del titolare di licenza taxi in corso di validità;

2. copia delle fatture emesse nel periodo di riferimento dall’1/1/2020 al 31/10/2020 dalle quali  

sia  identificabile il  veicolo che è  stato oggetto di  interventi  di  manutenzione straordinaria 
tramite il numero di targa, di telaio nonché la marca e il modello dell’autoveicolo;

3. copia della carta di circolazione dell’autoveicolo adibito a taxi;

4. copia della licenza di taxi completa in ogni sua parte.

5. dichiarazione su eventuale relazione di parentela o affinità sussistenti tra il richiedente il 

contributo  e  i  dirigenti  e  i  dipendenti  dell’Amministrazione  regionale,  in  ottemperanza 
all’articolo 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012 e s.m. e i. Tale dichiarazione deve  
essere effettuata utilizzando l’apposito modulo B, allegato al presente Decreto,  allo scopo di 
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verificare l’eventuale sussistenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i 
soggetti terzi (nel caso di specie i tassisti) e i dipendenti dell’amministrazione regionale;

6. attestazione della presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  e del  D.Lgs n. 196/2003 e s.m. e i.  
(Codice della privacy).  Tale attestazione deve essere effettuata utilizzando l’apposito modulo 
C, allegato al presente Decreto;

7. dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 per la concessione di aiuti 

“de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli  aiuti  “de  minimis”.   Tale  dichiarazione  deve  essere  effettuata  utilizzando  l’apposito 
modulo D, allegato al presente Decreto;

A fronte  di  quanto  sopra  puntualizzato,  saranno  considerate  irricevibili  ed  escluse  di  diritto 
dall’istruttoria:

a) le domande pervenute oltre il sopraindicato periodo (e, cioè, ricevute dopo il 15 novembre 

2020, con la precisazione che in caso di invio a mezzo di raccomandata A.R. fa fede la data  
del timbro postale di spedizione);

b) le domande compilate in modo difforme od incompleto rispetto ai moduli A,B,C e D, allegati 

al presente Decreto; 

c) le domande pervenute entro il suddetto periodo che siano prive di tutti o anche di uno solo 

dei sopra indicati documenti essenziali da allegare alle stesse oppure che siano prive della  
sottoscrizione da parte del titolare della licenza taxi o che siano prive di marca da bollo e/o 
della relativa sottoscrizione nei termini in precedenza indicati.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m. e i. la comunicazione per gli interessati  
delle domande risultate irricevibili, con indicazione dei rispettivi motivi, sarà effettuata in sede di 
pubblicazione nel sito web della Regione Liguria del provvedimento di approvazione degli esiti  
dell’istruttoria  effettuata  dal  Settore  Trasporto  Pubblico  Regionale,  e  cioè  senza  preventiva 
comunicazione all’interessato.

2) Costi ammissibili per l’ottenimento del contributo:

sono gli  importi  imponibili  desumibili  dalle fatture intestate ai  titolari  di licenza di taxi,  
iscritti nel ruolo dei conducenti di taxi, relative a interventi di manutenzione straordinaria,  
così  come definiti  ai  sensi dell’art.  2,  comma 2,  della  l.r.  n.  28 del  3  agosto 2020,  con 
l’evidenziazione che per  il  contributo di  che trattasi  è previsto soltanto il  costo minimo 
complessivo di € 400,00;

3) Modalità dell’istruttoria, relativi termini e criteri di priorità per l’individuazione dei 
beneficiari:

L’istruttoria delle domande di contributo pervenute è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica  di  ricevibilità delle  domande  rispetto  ai  termini  di  presentazione,  alla  modulistica 
sopra indicata ed alle modalità specificate nel precedente punto 1;
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b) verifica delle domande ricevibili per eventuale richiesta di documentazione integrativa o di 
chiarimenti  necessari per la conclusione dell’istruttoria: il responsabile del procedimento può 
formulare richiesta a mezzo di lettera raccomandata A.R. al richiedente o a mezzo di posta  
elettronica certificata, qualora lo stesso ne sia titolare, con la specificazione che il richiedente è  
tenuto a fornire i  suddetti  chiarimenti o integrazioni entro e non oltre il  successivo termine 
perentorio di 5 giorni  dal ricevimento della richiesta,  pena l’improcedibilità di diritto della 
domanda1;  

c) valutazione dell’ammissibilità delle domande  ricevibili e procedibili secondo le modalità e i 
criteri di priorità per l’individuazione dei beneficiari di seguito specificati.

L’istruttoria delle domande di contributo si conclude entro il termine di 30 giorni decorrente dal 
16 novembre 2020,  data  successiva alla  scadenza del  termine ultimo per la  presentazione delle 
domande.

Le  domande presentate  e  risultate  ricevibili  e  procedibili sono  collocate  in  un  unico  elenco 
regionale  e  l’individuazione  dei  beneficiari è  effettuata  secondo  l’unico  criterio  di  priorità 
dell’ordine  cronologico  di  ricevimento  delle  domande,  corrispondente  al  numero  assegnato  dal 
protocollo generale.

4) Verifiche controlli e sanzioni:

Il Settore Trasporto Pubblico Regionale:

a) in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m. e  
i.,  effettua idonei controlli,  anche a campione, rispetto a quanto dichiarato nelle dichiarazioni  
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 della medesima legge;

b) può effettuare verifiche per accertare il rispetto dei presupposti, delle condizioni e dei requisiti di 
cui ai precedenti paragrafi.

Laddove all’esito dell’attività di controllo risultasse accertata l’indebita percezione dei contributi di 
cui al presente Decreto a causa dell’insussistenza dei suddetti presupposti, requisiti e condizioni, il 
Settore competente provvederà a disporre:

a) la decadenza del beneficio concesso, e cioè la conseguente revoca del contributo e il recupero 
delle somme indebitamente percepite;

b) la  contestuale  applicazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  prevista  dall’art. 
316-ter, 2° comma, del codice penale.

5) Tutela della privacy:

Tutti  i  dati  personali  di  cui  l’Amministrazione  regionale  diviene  in  possesso  in  occasione 
dell’espletamento del procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità di istruttoria del 
procedimento  in  oggetto,  nel  rispetto  del  D.Lgs  30  giugno 2003,  n.  196 (Codice  in  materia  di 
protezione  dei  dati  personali),  come  modificato  dal  D.Lgs  n.  101/2018,  in  adeguamento  alle 
disposizioni del Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016, ed in conformità alla vigente normativa 
regionale.  In  proposito si  segnala  che la domanda deve essere  corredata da apposito  modulo C, 
allegato al presente provvedimento.

6) Informazioni sul procedimento:

1 Analogamente a quanto previsto per la domande risultate irricevibili, ai sensi dell’art. 2, comma 1, 
della L. n. 241/1990 e s.m. e i. la comunicazione per gli interessati delle domande risultate 
improcedibili con indicazione dei rispettivi motivi sarà effettuata in sede di pubblicazione nel sito 
web della Regione Liguria del provvedimento di approvazione degli esiti dell’istruttoria effettuata 
dal Settore Trasporto Pubblico Regionale.
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Ai sensi degli articoli 12 e 13 della l.r. n. 56 del 25/11/2009, si comunica che dal 16 novembre 2020 
sarà  dato  avvio  all’istruttoria  del  procedimento  amministrativo  relativo  alla  concessione  dei  
contributi di cui al presente Decreto ai sensi del citato art. 33 della l.r. n. 31 del 27 dicembre 2019, e  
s.m. e i.

La competenza dell’istruttoria  e della  definizione del  procedimento fa  capo al  Settore  Trasporto 
Pubblico Regionale ed il responsabile del procedimento è il funzionario Luca Lazzoni, assegnato al 
Settore Trasporto Pubblico Regionale.

Per le informazioni relative al bando è possibile rivolgersi a:

Regione Liguria

Settore Trasporto Pubblico Regionale

Luca Lazzoni
Tel. 010/5484227
E-mail: luca.lazzoni@regione.liguria.it

Il presente Decreto e la relativa modulistica sono pubblicati, anche ai sensi dell’art. 26, comma 1, del 
D.Lgs n. 33/2013 e s.m. e i., sia sul sito della Regione Liguria nella homepage, sezione bandi e  
avvisi/contributi a seguito di approvazione da parte della Giunta Regionale, sia  sul BURL.

Il  provvedimento  di  concessione  dei  contributi  contenente  l’elenco delle  domande  di  contributo 
risultate ammissibili, nonché delle domande irricevibili e di quelle improcedibili, con indicazione dei 
rispettivi motivi, sarà pubblicato sul sito  www.regione.liguria.it/argomenti/infrastrutture   e trasporti 
/trasporti/contributi taxi 2020 anche ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m. e i. e 
degli artt. 26, comma 2, e 27 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m. e i..

DATO ATTO che in osservanza della circolare regionale del Segretario Generale prot. IN/2020/9877 del  
27/07/2020,  ad  oggetto  “Poteri  della  Giunta  regionale  durante  il  periodo  di  “prorogatio”  del  Consiglio 
Assemblea Legislativa regionale, il presente provvedimento rientra nella categoria degli atti indifferibili ed 
urgenti in quanto finalizzato ad assicurare il rispetto dei termini già fissati nel comma 6 del citato art. 33  
della l.r. n. 31/2019.

RITENUTO che, sulla base di quanto in precedenza specificato, sussistono i presupposti e le condizioni per 
autorizzare la spesa di € 170.000,00 e prenotare, ai sensi dell’art. 56, comma 4, del D.l.gs 23 giugno 2011, n.  
118 e s.m. e i. le risorse disponibili sul cap. 3073 del Bilancio di previsione 2020-2022 con imputazione 
all’esercizio 2020 secondo il piano finanziario di seguito riportato:

Capitolo Importo Scadenza
3073 170.000,00 31/12/2020

VISTI:

- Il Titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 33 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli 

anni finanziari 2020 – 2022”;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente richiamate:
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1. di approvare,  ai  sensi dell’art.  33 della l.r.  n.  31/2019 e s.m.e i,,   il  modulo di  domanda per la  
concessione di contributo straordinario per interventi di manutenzione straordinaria su autoveicoli  
adibiti a trasporto pubblico di persone mediante taxi (Modulo A), ed i moduli B, C e D, tutti allegati 
al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, nonché le modalità di presentazione 
delle domande e di relativa istruttoria in premessa specificati.

2. di autorizzare la spesa di € 170.000,00 e prenotare, ai sensi dell’art. 56, comma 4, del D.l.gs 23  
giugno 2011, n. 118 e s.m. e i. le risorse disponibili sul cap. 3073 del Bilancio di previsione 2020-
2022 con imputazione all’esercizio 2020:

Capitolo Importo Scadenza
3073 170.000,00 31/12/2020

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 
e,  integralmente,  sul  sito  internet  della  Regione  Liguria  al  seguente  indirizzo 
www.regione.liguria.it/argomenti/infrastrutture e trasporti/trasporti/contributi taxi 2020.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60  
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica  
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Gabriella Rolandelli 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.
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