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D.A.  n.  52  del  22.12.2020 

 

REPUBBLICA ITALIANA  

 
 
 
 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 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 organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e 

integrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n.118 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;  

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; 

VISTAla legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante “Legge di stabilità regionale 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”; 
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VISTAla 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 FESR 2014/2020 e del POC 2014/2020 per effetto della 

pandemia da Covid 19 secondo i dettami della Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9, istituendo 

all’interno dell’asse 3 del PO FESR 2014/2020 una azione di 10.000.000,00 Euro destinata alla 

copertura finanziaria del contributo previsto dall’art.14 c. 9 della citata legge regionale a favore di 

taxisti, NCC, auto,bus  e natanti;     

VISTO il proprio decreto n. 38 del 30 luglio 2020 con il quale sono state ripartite le risorse 

assegnando: 

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

b) al settore NCC Bus, NCC Auto, e NCC Natanti complessivamente la somma di euro 

7.000.000,00; 

VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 325 del 06.08.2020 con la quale viene  

apprezzata la proposta di riprogrammazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, propedeutica all’ 

avvio della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l’esame e la 

successiva approvazione, con la modifica al punto 2.A.6.2 “Principi guida per la selezione delle 

operazioni”, in conformità alla nota del Dipartimento Programmazione n. 9445 del 5.8.2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.367 del 03.09.2020 con la quale si approvano il 

Documento “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019-

2021", che individua tra le Azioni del PO FESR 2014/2020 la nuova Azione a Titolarità 3.1.1.05 

“Concessione contributi a fondo perduto una tantum per il sostegno delle 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” dell’O.T. 3 del PO FESR Sicilia 2014/2020 

obiettivo specifico 3.1 “Rilancio della propensione agli investimenti del settore produttivo”, 

indicando nel Dipartimento Regionale Infrastrutture il Centro di Responsabilità, e il Documento 

'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione'; 

VISTO l’Avviso pubblico per la procedura di attuazione di sostegno al Capitale Circolante 

(quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del Covid 19), afferente all’Azione a titolarità 3.1.1_05 “Concessione contributi a 

fondo perduto una tantum per il sostegno delle 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” dell’O.T. 3 del PO FESR Sicilia 2014/2020, 

approvato con D.D.G. n. 2807 del 22.09.2020 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture 

della Mobilità e dei Trasporti; 

VISTO il D.D.G. n. 3335 del 5.11.2020 con il quale è approvata la 1a versione della Pista di 

controllo per la procedura di attuazione di sostegno al Capitale Circolante (quadro 

temporaneo per  le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 

del Covid19), afferente all’Azione  a titolarità 3.1.1.05;  

VISTO il D.D.G. n. 3845 del 25.11.2020 con il quale sono stati approvati l'elenco delle istanze 

presentate sulla Piattaforma Sicilia Pei suddivise rispettivamente per i diversi codici ATECO 

interessati dalla misura,fatti salvi gli esiti dei controlliprevisti all ’art 10 dell’Avviso adottato con 

D.D.G. 2807 del 22/09/2020; 
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TENUTO CONTO, altresì, che l'Azione 3.1.1_5 non ha consentito a tutti i soggetti titolari di 

attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, codice Ateco 

49.39.10, nonché ai titolari di licenza di servizio turistico di piazza con veicoli a trazione 

animale o a mezzo motocarrozzette, in possesso unicamente della apposita licenza rilasciata 

dai Comuni ma privi di alcuni degli ulteriori requisiti richiesti, di accedere ai relativi contributi;  

RITENUTO opportuno, pertanto, al fine di evitare disparità di trattamento all'interno della 

categoria, gravemente colpita dalla crisi economica derivante dalla pandemia Covid 19, di 

garantire, comunque, un sostegno economico a favore:  

a) dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di 

piazza, ammessi tra i beneficiari della misura di sostegno di cui all'Azione a titolarità  3.1.1_05  

ma privi dei requisiti occorrenti per la liquidazione del contributo previsto intervenendo con la 

concessione di un apposito sussidio da erogare a valere su risorse proprie a carico del bilancio 

della Regione Siciliana ; 

b) dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di 

piazza, nonché ai titolari di licenza di servizio turistico di piazza con veicoli a trazione animale o 

a mezzo motocarrozzette, impossibilitati a presentare istanza ex Avviso 3.1.1_5, intervenendo 

con la concessione di un apposito sussidio da erogare a valere su risorse proprie a carico del 

bilancio della Regione Siciliana; 

VISTO l'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2020 n. 32 con la quale è previsto che al fine 

di sostenere l'attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di 

linea in servizio di piazza, nonché dei titolari di licenza di servizio turistico di piazza con veicoli 

a trazione animale o a mezzo motocarrozzette che non possono usufruire del contributo 

previsto dall'Avviso sulla linea 3.1.1.5 del P.O. FESR 2014-2020, il Dipartimento regionale delle 

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti è autorizzato ad erogare un sussidio economico 

nella misura massima di euro 2.750,00 cadauno; 

CONSIDERATO che la medesima norma prevede che con successivo decreto dell'Assessore 

regionale per le Infrastrutture e la mobilità, saranno stabilite l'ammontare e le modalità per la 

concessione del sussidio; 

CONSIDERATO, altresì, che al fine di provvedere alla corresponsione di detto sussidio si farà 

fronte con le disponibilità di cui al capitolo 476521 dell'esercizio finanziario corrente nella 

misura di euro 2.500.000,00; 

VISTO l’Avviso esplorativo pubblicato sul sito del Dipartimento delle Infrastrutture, della 

Mobilità e dei Trasporti in data 18.12.2020 per accedere al sussidio economico tramite la 

piattaforma informatica https://sussidiotaxi.regione.sicilia.it per i soggetti che non hanno 

potuto partecipare all’avviso di cui al D.D.G. n. 2807 del 22.09.2020 sulla linea 3.1.1.5 del P.O. 

FERS; 

RITENUTO che il numero complessivo dei soggetti potenzialmente destinatari del sostegno 

economico di che trattasi, può essere quantificato sulla base  del numero dei soggetti 

mancanti dei requisiti occorrenti per l’erogazione dei contributi ex Avviso 3.1.1_05, codice 

Ateco 49.32.10, nonché sulla citata indagine esplorativa condotta dall'Assessorato per 

accertare il numero dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea 

in servizio di piazza,  dei titolari di licenza di servizio turistico di piazza con veicoli a trazione 

animale o a mezzo motocarrozzette operanti nel territorio della Regione Siciliana;  
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CONSIDERATO, pertanto, che sulla base del potenziale numero dei soggetti beneficiari del 

sussidio di cui all’art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2020 n. 32, lo stesso sussidio 

quantificarsi nella misura di euro 2.750,00 cadauno;  

ATTESO che devono stabilirsi le modalità operative per assicurare celermente, stante il 

perdurare della crisi economica nel settore, la corresponsione del sussidio ai soggetti già 

indicati; 

CONSIDERATO che, con riferimento ai soggetti titolari di attività di servizio pubblico da 

trasporto non di linea in servizio di piazza ammessi tra i beneficiari della misura di sostegno di 

cui all'Azione a titolarità  3.1.1_05  ma privi dei requisiti occorrenti per la liquidazione del 

contributo previsto, è stata già introitata dal Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità 

ed dei Trasporti, attraverso la piattaforma Sicilia Pei, tutta la documentazione occorrente ai 

fini istruttori e, pertanto, può provvedersi direttamente alla liquidazione del sussidio a favore 

dei medesimi, senza ulteriore attività istruttoria integrativa ;  

CONSIDERATO, invece, che con riferimento ai soggetti titolari di attività di servizio pubblico da 

trasporto non di linea in servizio di piazza, nonché ai titolari di licenza di servizio turistico di  

piazza con veicoli a trazione animale o a mezzo motocarrozzette, in possesso unicamente della 

apposita licenza rilasciata dai Comuni ma privi di alcuni degli ulteriori requisiti richiesti, 

impossibilitati a presentare istanza ex Avviso 3.1.1_5 sarà necessario istruire le apposite 

istanze per accedere al sussidio, utilizzando la documentazione pervenuta a seguito 

dell'indagine ricognitiva condotta per la quantificazione preventiva dei potenziali destinatari 

del sussidio, promossa con l’Avviso esplorativo del 18 dicembre 2020, 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 

 

È autorizzata l’assegnazione di un sussidio economico di euro 2.750,00 cadauno ai soggetti 

titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza esclusi dalla 

misura di sostegno di cui all'Azione a titolarità  3.1.1_05, codice Ateco 49.32.10. 

 

ART. 2 

È autorizzata l’assegnazione di un sussidio economico di euro 2.750,00 cadauno ai soggetti 

titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, nonché ai 

titolari di licenza di servizio turistico di piazza con veicoli a trazione animale o a mezzo 

motocarrozzette, in possesso unicamente della apposita licenza rilasciata dai Comuni ma privi 

di alcuni degli ulteriori requisiti richiesti, impossibilitati a presentare istanza ex Avviso 3.1.1_5.  

 

ART. 3 

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

è autorizzato a provvedere all’ammissione a finanziamento e alla diretta liquidazione del sussidio a 

favore dei destinatari della misura di cui all'art. 1. 
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ART. 4 

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

è autorizzato a provvedere all’ammissione a finanziamento e alla liquidazione del sussidio a favore 

dei destinatari della misura di cui all'art. 2  individuati tramite l’Avviso esplorativo pubblicato sul 

sito web del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti in data 18 

dicembre 2020 e utilizzando le istanze e la documentazione allegata pervenuta alla data del 23 

dicembre 2020. 

 

ART. 5 

Agli impegni economici derivanti degli interventi previsti dal presente decreto si provvede con 

le risorse disponibili sul capitolo di spesa 476521 dell'esercizio finanziario 2020 per le quali non 

sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti, nei limiti di euro 2.500.000,00 complessivi.  

 

ART. 6 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato. 

 

 

Palermo lì, 22 dicembre 2020. 

           

 

         L’Assessore 

             F.to     Onle Avv.  FALCONE 
   


