DELIBERAZIONE N. 52/37 DEL 23.12.2019
—————
Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. Legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2019.
Articolo 3, comma 23. Modernizzazione del sistema privato di trasporti terrestri a
supporto dei servizi per il territorio. Direttive di attuazione.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che con la
legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2019, art. 3, comma 23, ai fini del potenziamento dei servizi
locali nel quadro delle politiche unitarie di programmazione territoriale è stata autorizzata, per l'anno
2020, la spesa di euro 1.000.000 per interventi di riqualificazione e modernizzazione del servizio taxi
con autovettura.
L'Assessore precisa che tale progetto si inserisce nel più ampio programma di interventi destinato
ad accrescere la competitività del sistema produttivo regionale e destinato a garantire positive
ricadute sul territorio e sui servizi dedicati allo sviluppo locale, tra cui consentire di sviluppare un
servizio di trasporto pubblico non di linea con autovettura più efficiente, aumentando l'accessibilità,
la disponibilità e la qualità degli spostamenti nel territorio regionale, con particolare attenzione rivolta
ai soggetti portatori di disabilità e ai flussi turistici.
Tale attività, prosegue l'Assessore, costituisce una importante e utile alternativa di trasporto
caratterizzata da significativo impatto sull'accoglienza dei turisti, in particolar modo nelle principali
aree urbane dotate di scali aeroportuali e portuali.
L'Assessore osserva che per tali motivazioni è necessario sostenere le attività indirizzate a
migliorare la qualità del servizio offerto, attraverso il rinnovamento della flotta e delle tecnologie
installate a bordo dei mezzi, al fine di garantire all'utenza un servizio contraddistinto da elevati
standard qualitativi e di accrescere al tempo stesso la diffusione e la pubblicizzazione di tutte le
iniziative promozionali sostenute dalla Regione Autonoma della Sardegna.
L'Assessore, pertanto, propone di attuare tali interventi secondo le seguenti direttive:
-

il Soggetto responsabile dell'attuazione è individuato nel Centro Regionale di Programmazione
- Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, che potrà
avvalersi della SFIRS SpA, in qualità di Soggetto istruttore, per l'attività di valutazione dei piani
di intervento presentati;

-

la procedura di selezione delle domande è di tipo valutativo a sportello, ai sensi del D.Lgs. n.
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123/1998;
-

possono presentare la domanda di sostegno all'attività di impresa esclusivamente i soggetti
che erogano un servizio di trasporto pubblico non di linea con taxi nel territorio regionale
(codice ateco 49.32.10);

-

è concessa una agevolazione di entità massima pari a euro 15.000 per singolo soggetto
beneficiario, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Il sostegno, definito secondo modalità di agevolazione differenti e precisate nelle Direttive di
attuazione, si distingue in:
-

un contributo non superiore al 40 %, nel limite dell'entità massima di aiuto pubblico di euro
15.000, per l'acquisto di nuovi mezzi, intesi come veicoli di prima immatricolazione, per
l'erogazione del servizio sopra richiamato, con particolare attenzione ai nuovi standard fissati
per la riduzione delle emissioni inquinanti;

-

un contributo sino al 100 % nel limite dell'entità massima di aiuto pubblico di euro 15.000, per
l'allestimento dei veicoli, già in esercizio o acquisiti con tale procedura, per il trasporto dei
soggetti diversamente abili;

-

un contributo sino al 100 %, nel limite dell'entità massima di aiuto pubblico di euro 15.000 per
l'acquisto di nuove tecnologie e sistemi di bordo necessari per accrescere la qualità e
l'efficienza del servizio offerto.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro
Regionale di Programmazione
DELIBERA

-

di approvare le Direttive di attuazione degli “Interventi per la modernizzazione del sistema
privato di trasporti terrestri a supporto dei servizi per il territorio”, allegate alla presente
deliberazione;

2/3

DELIBERAZIONE N. 52/37
DEL 23.12.2019

-

di individuare il Centro Regionale di Programmazione quale Soggetto responsabile
dell'attuazione di tali interventi e la SFIRS SpA, quale Soggetto istruttore per la valutazione dei
piani di agevolazione presentati;

-

di inviare la presente deliberazione e le relative Direttive di attuazione alla Presidenza del
Consiglio regionale al fine di acquisire il parere della competente Commissione, ai sensi
dell'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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