DELIBERAZIONE N. 23/27 DEL 29.04.2020
—————
Oggetto:

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

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama la legge
regionale n. 20 del 6 dicembre 2019, art. 3, comma 23, con la quale 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, al fine di sostenere il potenziamento dei servizi locali nel quadro delle politiche
unitarie di programmazione territoriale.
L'Assessore ricorda che con la deliberazione n. 52/37 del 23.12.2019 sono state approvate in via
provvisoria le Direttive di attuazione degli “Interventi per la modernizzazione del sistema privato dei
trasporti terrestri a supporto dei servizi per il territorio”.
La Giunta regionale ha altresì disposto l'invio della citata deliberazione alla Presidenza del Consiglio
regionale, al fine di acquisire il parere della competente Commissione, ai sensi dell'art. 16-ter,
comma 5, della L.R. n. 13/2010.
L'Assessore osserva, inoltre, che a seguito della sopraggiunta situazione di emergenza sociosanitaria determinata dalla diffusione anche in Sardegna del Covid-19, le misure di sostegno alle
imprese che erogano il servizio di trasporto non di linea con taxi, previste nelle Direttive sopra
richiamate, devono consentire la realizzazione di investimenti capaci di garantire la massima
sicurezza per gli operatori e per gli utenti del servizio.
L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, decorsi i termini
previsti dal sopra citato articolo per il rilascio del parere della competente Commissione consiliare,
propone alla Giunta di procedere all'approvazione definitiva delle Direttive di attuazione allegate alla
presente deliberazione.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Vice Direttore del Centro Regionale
di Programmazione
DELIBERA
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-

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

-

di individuare il Centro Regionale di Programmazione quale Soggetto responsabile
dell'attuazione di tali interventi e la SFIRS S.p.A. quale Soggetto istruttore per la valutazione
dei piani di agevolazione presentati.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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