
D.A.  n. 38/Gab   

            

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. “Norme sulla dirigenza e sui

rapporti  d’impiego  e  di  lavoro  alle  dipendenze  della  Regione  Siciliana"  e  successive

modifiche ed integrazioni;

VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008  n.19  e  s.m.i.,  recante  “Norme  per  la

riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e

dell'Amministrazione della Regione” e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 di emanazione del  “Regolamento di attuazione

del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti or-

ganizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regio-

nale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio

2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  Documento  di  economia e finanza regionale (DEFR) 2020-2022,  approvato

dalla Giunta Regionale con deliberazione del 2 luglio 2019, n. 248; 

VISTA la  Nota  di  aggiornamento  del  documento  di  economia  e  finanza  regionale

(NaDEFR) 2020-2022 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 novembre

2019, n. 399;

VISTO il  PO FERS Sicilia 2014/2020 approvato dalla CE con Decisione CE (2015) 5904

del  17  Agosto  2015  ed  adottato  dalla  Giunta  Regionale  con  Delibera  n.267  del  10

Novembre 2015 e s.m.i.;

VISTO il D.P. n. 643/Area 1/S.G. del 29/11/2017 con il quale l’Avv. Marco Falcone è stato

nominato  Assessore  Regionale  con  preposizione  all’Assessorato  Regionale  delle

Infrastrutture e della Mobilità 

VISTA la  legge regionale 12 maggio 2020, n.  9 recante  “Legge di  stabilità  regionale
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2020-2022”,  ed in particolare l’art. 14 comma 9 il quale stabilisce che “Per le finalità di

cui  al  comma 1 dell’articolo  27  della  Legge  Regionale  8  Maggio  2018  n.  8,  come

modificato  dall’articolo  3,  comma 2,  della  legge regionale  16 Dicembre 2018 n.  24

nonché dell’articolo  71  della  legge regionale  3 Dicembre 2003 n.  20,  l’Assessorato

regionale 

delle Infrastrutture e della Mobilità è autorizzato ad erogare un contributo di  10.000

migliaia di euro, a valere sull’importo complessivo di cui al comma 1 dell’articolo 10, al

fine d sostenere l’attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto

non di linea in servizio di  piazza, di  servizio NCC, di  noleggio natanti  e di  trasporti

marittimi  di  passeggeri  (ATECO  50.1).  Con  successivo  decreto  dell’Assessore

regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità di erogazione delle

risorse”;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 recante  “Bilancio di  previsione della

Regione siciliana per il triennio 2020-2022”;

VISTA  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  310  del  23  Luglio  2020  con  cui  è  stata

approvata  la  proposta  di  riprogrammazione  del  PO  FERS  2014/2020  e  del  POC

2014/2020  per  effetto  della  pandemia  di  Covid  19  secondo  i  dettami  della  Legge

Regionale 12 maggio 2020 n.9 istituendo all’interno dell’asse 3 del PO FERS 2014/2020

una azione di 10.000.000 Euro destinata alla copertura finanziaria del contributo previsto

dall’art.14 c. 9 della citata legge regionale a favore di taxisti, ncc auto e bus  e natanti;    

VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n.118 e s.m.i.;

RITENUTO di dover effettuare una preliminare ricognizione quantitativa delle categorie

degli  utenti  potenzialmente  beneficiari  delle  provvidenze  del  contributo  di  cui  al

superiore articolo 14 comma 9 per una coerente ripartizione delle risorse disponibili;

VISTA la nota protocollo n. 3931/Gab del 5.5.2020 con la quale è stato richiesto alle

Città Metropolitane Siciliane, ai  Liberi  Consorzi  Comunali  Siciliani  e a tutti  i  Comuni

della Sicilia l’elenco delle autorizzazioni rilasciate relativamente agli NCC autovetture e

taxi e successiva nota di sollecito protocollo n. 5364/Gab del 4.6.2020;

VISTA la nota protocollo n. 4451/Gab del 13.5.2020 con la quale è stato richiesto alle

Camere di Commercio della Sicilia l’elenco  delle autorizzazioni dei soggetti titolari di

attività di noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggeri (ATECO 50.1);

PRESO  ATTO  altresì  degli  esiti  della  consultazione  del  Registro  Regionale  delle

Imprese esercenti  il  noleggio autobus con conducente di  cui  alle L. 218/2003 e L.r.

20/2003 al fine di verificare la consistenza delle imprese iscritte operanti nel settore in

base alle autorizzazioni rilasciate, e l'entità del parco mezzi da esse in utilizzo;

PRESO ATTO che dall'esito di tale ricognizione è dato evincere l'esistenza di: 
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 n. 1085 TAXI comprensivi di licenze a trazione animale e ape taxi

 n. 2390 NCC autovetture

 n. 1781 NCC autobus

 n. 107 NCC natanti

potenzialmente beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 14 della L.r. 9/2020;

RITENUTO  opportuno,  per  esigenze  di  programmazione  finanziaria,  determinare,

preventivamente i criteri di riparto delle risorse assegnate tra le varie categorie indicate

quali beneficiarie dalla suddetta normativa;

VISTE le  risultanze  dell’incontro  indetto  con  nota  protocollo  n.  5513  del  09-6-2020

con le organizzazioni di  categoria interessate al  contributo, nel corso del  quale si  è

stilato un verbale di accordo per la suddivisione delle risorse nei seguenti termini:

Settore taxi  € 3.000.000,00;

Settori NCC Bus, NCC auto, NCC Natanti € 7.000.000,00;

RITENUTO alla  luce  della  ricognizione  effettuata,  di  dovere  approvare  i  criteri  di

ripartizione  delle  risorse,  recependo  le  risultanze  della  intesa  riportata  nel  verbale

relativo all'incontro del 10 giugno 2020;

CONSIDERATO  che  per  potere  attuare  quanto  previsto  dalla  delibera  di  Giunta

Regionale  n.  310  del  23  luglio  2020  con  cui  è  stata  approvata  la  proposta  di

riprogrammazione del  PO FERS 2014/2020 e del  POC 2014/2020 per  effetto  della

pandemia  Covid19  secondo  i  dettami  della  L.R.  12  maggio  2020  n.  9  istituendo

all'interno dell'asse 3del PO FERS 2014/2020 un'azione di 10 milioni di euro destinata

alla copertura finanziaria del contributo previsto dall'art. 14 c. 9 della citata L.r. a favore

di taxisti, ncc auto e bus e natanti, è necessario che venga modificato e approvato il

PO FERS 2014/2020

D E C R E T A

ART. 1

Le risorse di cui all'art. 14 comma 9 della L.r. Del 12 maggio 2020 n. 9 sono così ripartite:

a) al settore TAXI viene assegnata complessivamente la somma di euro 3.000.000,00;

b) al settore NCC Bus, NCC Auto, e NCC Natanti viene assegnata complessivamente la

somma di euro 7.000.000,00.

ART. 2

Con  successive  avviso  pubblico  saranno  stabilite  le  modalità  di  presentazione  delle
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istanze degli aventi diritto,appartenenti alle categorie previste dal citato art. 14 della L.r.

9/2020,  in  conformità  a  quanto  stabilito  dal  PO  FERS  2014/2020  come  approvato  e

modificato  in  seguito  alla riprogrammazione prevista dalla delibera di Giunta Regionale

n. 310 del 23 Luglio 2020.

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul

sito istituzionale dell’Assessorato.

Palermo lì, 30/07/2020

         L’Assessore
                    F.to     FALCONE
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