
 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI 

QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

AUTOTRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI O VIAGGIATORI PREVISTI DALL’ART. 5, COMMI 17, 18, 19 

20, 21 E 22 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2020 N. 15. 

 

 

Art. 1 – Finalità e normativa di riferimento 

1. Il presente bando disciplina la concessione di contributi finalizzati al conseguimento della Carta di Qualificazione 

del Conducente (CQC) per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori a 

sostegno della riqualificazione professionale e dell'inserimento nel mercato del lavoro nel settore 

dell'autotrasporto, di cittadini disoccupati, inoccupati, lavoratori occasionali ovvero titolari di partita IVA a basso 

reddito, che siano residenti da almeno cinque anni nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione di 

quanto stabilito dall’articolo 5 commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della Legge Regionale 6 agosto 2020 n. 15. 

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si fa riferimento alla Legge regionale 20 marzo 

2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e al Decreto 

Ministero dei Trasporti 20.09.2013 (Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica 

per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti 

erogatori dei corsi). 

 

Art. 2 - Beneficiari 

1. Possono partecipare al presente bando tutti i cittadini d’età ricompresa tra i 18 e i 55 anni, residenti da almeno 

cinque anni nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in possesso dell’idoneità psicofisica alla guida di 

automezzi per la cui conduzione viene presentata la domanda di contributo, che attestino l’iscrizione e la frequenza, 

al momento della presentazione della domanda, a corsi per il conseguimento della Carta di qualificazione del 

Conducente (CQC) o per la sua estensione, anche congiuntamente a corsi per la patente delle categorie C, CE, D, 

DE, E, in quanto propedeutici all’ottenimento della qualificazione summenzionata, e conseguano la Carta di 

qualificazione del Conducente (CQC) ovvero la sua estensione, successivamente ai termini di presentazione della 



domanda e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2021. Devono, inoltre, essere in possesso di uno tra i 

seguenti ulteriori requisiti: 

a) stato di disoccupazione o inoccupazione; 

b) stato di lavoratore occasionale; 

c) titolarità di partita IVA con reddito professionale netto inferiore a Euro 35.000,00 euro conseguiti 

nell’anno 2019;  

2. Ai fini del presente bando per disoccupati o inoccupati si intendono soggetti privi di impiego che abbiano 

dichiarato nelle forme previste la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e abbiano 

sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso un centro per l’impiego regionale. Per la determinazione di 

dette categorie si fa in ogni caso riferimento alla normativa nazionale e regionale in vigore al momento della 

presentazione della domanda. 

3. Ai fini del presente bando per lavoratore occasionale si intende quel lavoratore che nel corso del 2019 abbia 

svolto attività lavorative per non più di 280 ore totali con compensi di importo complessivamente non superiore a 

euro 5.000,00 (D.L. 50/2017 art. 54 bis).  

4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di 

ammissione e costituiscono requisito inderogabile per l’ammissione della stessa. 

 

Art. 3 – Spese ammissibili e soggetti erogatori delle prestazioni didattico-formative. 

1. Le spese ammissibili ai fini del presente bando, in ottemperanza alle norme del D.M. 20.09.2013, sono quelle 

relative all’iscrizione ai corsi, comprensivi dell’eventuale materiale didattico e delle lezioni di guida, per il 

conseguimento della patente di una delle categorie C, CE, D, DE o E nonché della Carta di qualificazione del 

conducente (CQC) o della sua estensione, come meglio specificato all’art. 4, frequentati presso i soggetti indicati 

al successivo comma 3, e da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda, da cui derivi l’effettivo 

conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) da parte del richiedente entro e non oltre il 31 

ottobre 2021. 

2. Sono escluse le spese di viaggio, le spese mediche, imposte e tasse e qualsiasi altra spesa non riconducibile al 

comma 1 del presente articolo. 

3. Ai fini dell’ottenimento del contributo, le prestazioni didattico-formative di cui al comma 1 devono essere 

erogate dalle autoscuole o dai centri di istruzione automobilistica in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 

20.09.2013 ovvero dagli altri soggetti di cui all’art. 4 del medesimo Decreto, anche non aventi sede nel territorio 

della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.   

 

Art. 4 - Importi erogabili 

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 18 della L.R. 15/2000, il contributo formativo è concesso al beneficiario per un valore 

pari all’80% del costo preventivato in relazione al percorso formativo prescelto tra quelli indicati ai successivi commi 

2, 3 e 4 del presente articolo e non potrà in ogni caso superare l’importo di € 5.000,00, come specificato nei 

successivi commi. 



2. Gli importi erogabili, nel caso di corsi “Patente+CQC” per il conseguimento di patente delle categorie C, CE, D, 

DE, E congiuntamente al conseguimento del Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC) per trasporto 

persone o merci, sono i seguenti: 

a) fino ad un massimo di € 5.000,00 complessivi, per i disoccupati o inoccupati privi di strumenti di 

sostegno al reddito da un periodo superiore a 2 anni;  

b) fino ad un massimo di € 4.000,00 complessivi, per i disoccupati o inoccupati privi di strumenti di 

sostegno al reddito da un periodo compreso tra 1 e 2 anni, per i disoccupati o inoccupati percettori di 

strumenti di sostegno al reddito da un periodo superiore a 2 anni, per lavoratori occasionali così come 

definiti all’art. 2, comma 3, nonché per titolari di Partita IVA con reddito professionale netto inferiore 

a 10.000,00 euro; 

c) fino ad un massimo di € 3.500,00 complessivi, per i disoccupati o inoccupati privi di strumenti di 

sostegno al reddito da un periodo inferiore a 1 anno, per i disoccupati o inoccupati percettori di 

strumenti di sostegno al reddito da un periodo compreso tra 1 e 2 anni, per titolari di Partita IVA con 

reddito professionale netto compreso tra 10.001,00 e 20.000,00 euro; 

d) fino ad un massimo di € 3.000,00 complessivi, per i disoccupati o inoccupati percettori di strumenti 

di sostegno al reddito da un periodo inferiore a 1 anno, per titolari di Partita IVA con reddito 

professionale netto compreso tra 20.001,00 e 35.000,00 euro. 

3. Nel caso di “corso CQC”, per il conseguimento del solo Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC) per 

trasporto persone o merci, gli importi erogabili sono: 

a) fino ad un massimo di € 3.500,00 per i disoccupati o inoccupati privi di strumenti di sostegno al 

reddito da un periodo superiore a 2 anni;  

b) fino ad un massimo di € 3.000,00 per i disoccupati o inoccupati privi di strumenti di sostegno al 

reddito da un periodo compreso tra 1 e 2 anni, per i disoccupati o inoccupati percettori di strumenti di 

sostegno al reddito da un periodo superiore a 2 anni, per lavoratori occasionali così come definiti all’art. 

2, comma 3, nonché per titolari di Partita IVA con reddito professionale netto inferiore a 10.000,00 

euro; 

c) fino ad un massimo di € 2.500,00 per i disoccupati o inoccupati privi di strumenti di sostegno al 

reddito da un periodo inferiore a 1 anno, per i disoccupati o inoccupati percettori di strumenti di 

sostegno al reddito da un periodo compreso tra 1 e 2 anni, per titolari di Partita IVA con reddito 

professionale netto compreso tra 10.001,00 e 20.000,00 euro; 

d) fino ad un massimo di € 2.000,00 per i disoccupati o inoccupati percettori di strumenti di sostegno 

al reddito da un periodo inferiore a 1 anno, per titolari di Partita IVA con reddito professionale netto 

compreso tra 20.001,00 e 35.000,00 euro. 

4. Nel caso di “corso di estensione”, per l’estensione a entrambe le categorie (trasporto persone e merci) del 

Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC) già posseduto, gli importi erogabili sono: 

a) fino ad un massimo di € 1.500,00 per i disoccupati o inoccupati privi di strumenti di sostegno al 

reddito da un periodo superiore a 2 anni;  

b) fino ad un massimo di € 1.200,00 per i disoccupati o inoccupati privi di strumenti di sostegno al 

reddito da un periodo compreso tra 1 e 2 anni, per i disoccupati o inoccupati percettori di strumenti di 

sostegno al reddito da un periodo superiore a 2 anni, per lavoratori occasionali così come definiti all’art. 

2, comma 3, nonché per titolari di Partita IVA con reddito professionale netto inferiore a 10.000,00 

euro; 



c) fino ad un massimo di € 1.000,00 per i disoccupati o inoccupati privi di strumenti di sostegno al 

reddito da un periodo inferiore a 1 anno, per i disoccupati o inoccupati percettori di strumenti di 

sostegno al reddito da un periodo compreso tra 1 e 2 anni, per titolari di Partita IVA con reddito 

professionale netto compreso tra 10.001,00 e 20.000,00 euro; 

d) fino ad un massimo di € 800,00 per i disoccupati o inoccupati percettori di strumenti di sostegno al 

reddito da un periodo inferiore a 1 anno, per titolari di Partita IVA con reddito professionale netto 

compreso tra 20.001,00 e 35.000,00 euro. 

 

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo. 

1. Le domande di contributo possono essere consegnate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, a mano, 

presso gli uffici territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine del Servizio Motorizzazione Civile Regionale ovvero 

trasmesse a mezzo p.e.c. all’indirizzo di posta elettronica certificata motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it a 

decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione 

e fino al 10 novembre 2020.  

2. Al momento della presentazione della domanda verrà apposto sulla stessa dall’Ufficio competente di cui al 

comma 1 l’indicazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

3.  La domanda di contributo, in bollo da Euro 16,00 ai sensi del DPR 642/1972, va presentata compilando il modello 

All. 1, contenente gli allegati e le dichiarazioni necessarie che devono essere unitamente sottoscritte dal 

richiedente in forma di autocertificazione. 

4. Le domande irregolari o incomplete, ovvero pervenute al di fuori del termine indicato al comma 1 ovvero 

presentate con modalità difformi da quelle indicate ai commi precedenti non saranno accettate e verranno 

rigettate. 

5. Alla domanda (all. 1) andrà allegata la seguente documentazione: 

a)  copia di un documento d’identità valido del richiedente; 

b) preventivo dettagliato di spesa intestato al beneficiario rilasciato dai soggetti abilitati di cui al comma 3 dell’art. 

3; 

c) copia della dichiarazione dei redditi conseguiti nell’anno 2019 (per i soli richiedenti titolari di Partita IVA); 

d) richiesta modalità di pagamento. 

 

Art. 6 – Istruttoria. Revoca e decadenza dal contributo. 

1. Le domande pervenute verranno istruite secondo l’ordine di presentazione. 

2. Le domande sono considerate inammissibili nelle seguenti ipotesi: 

- mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente; 

- mancata allegazione del preventivo di spesa; 

- mancata allegazione del documento d’identità del richiedente. 
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3. Il responsabile del procedimento, con proprio atto, provvede a disporre la revoca o la decadenza del contributo 

concesso nel caso di: 

a) rinuncia al contributo da parte del beneficiario; 

b) mancato conseguimento del CQC entro il termine previsto dall’art. 2 comma 1; 

c) presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione; 

d) mancato invio della documentazione a rendiconto entro il termine indicato all’art. 8, comma 1. 

3. Il beneficiario che rinuncia al conseguimento dell’abilitazione è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta 

all’Amministrazione competente con lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata agli 

indirizzi di cui all’art. 10 comma 1. 

 

Art. 7 – Graduatoria. 

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per l’assegnazione del contributo, alle domande presentate dai 

richiedenti ammessi verranno assegnati i seguenti punteggi: 

100 punti: ai disoccupati o inoccupati privi di strumenti di sostegno al reddito da un periodo superiore a 2 

anni; 

90 punti: ai disoccupati o inoccupati privi di strumenti di sostegno al reddito da un periodo compreso tra 

1 e 2 anni, ai disoccupati o inoccupati percettori di strumenti di sostegno al reddito da un periodo superiore 

a 2 anni, ai lavoratori occasionali così come definiti all’art. 2, comma 3, nonché ai titolari di Partita IVA con 

reddito professionale netto inferiore a 10.000,00 euro; 

80 punti: ai disoccupati o inoccupati privi di strumenti di sostegno al reddito da un periodo inferiore a 1 

anno e ai disoccupati o inoccupati percettori di strumenti di sostegno al reddito da un periodo compreso 

tra 1 e 2 anni; 

70 punti: ai disoccupati o inoccupati percettori di strumenti di sostegni al reddito da un periodo compreso 

tra  6 mesi e 1 anno e ai titolari di Partita IVA con reddito professionale netto compreso tra 10.001,00 e 

20.000,00 euro; 

60 punti: ai disoccupati o inoccupati percettori di strumenti di sostegno al reddito da un periodo inferiore 

a 6 mesi; 

40 punti: ai titolari di Partita IVA con reddito professionale netto compreso tra 20.001,00 e 35.000,00 euro; 

   8 punti: per il coniuge a carico; 

   5 punti: per ogni figlio a carico. 

2. Le domande pervenute ed istruite positivamente vengono inserite in graduatoria secondo l’ordine del maggior 

punteggio ottenuto. Tra le domande che hanno ottenuto lo stesso punteggio, è data la priorità a quelle presentate 

prima sulla base, nell’ordine, della data di presentazione e del numero di protocollo. 



3. La concessione del contributo, a seguito del riparto dei fondi disponibili e fino ad esaurimento degli stessi, 

avviene scorrendo la graduatoria, nei limiti degli importi indicati all’art. 4 per ciascuna tipologia di corso e categoria 

di beneficiari. 

 

Art. 8 – Rendicontazione e liquidazione del contributo. 

1. A seguito dell’istruttoria che ammette la domanda e del suo inserimento in graduatoria in posizione utile a 

conseguire il contributo sulla base degli importi a disposizione, il Responsabile del procedimento assegna il 

contributo, dandone comunicazione al beneficiario, a mezzo lettera raccomandata A/R o mediante posta 

elettronica certificata, con l’invito a presentare la fattura quietanzata intestata al beneficiario ad avvenuto 

conseguimento della Carta di qualificazione professionale (CQC) e comunque entro e non oltre il termine del 

15 novembre 2021. 

2. L’importo liquidabile a ciascun beneficiario non potrà mai, in ogni caso, superare l’80% della spesa ammessa ed 

effettivamente sostenuta.  

3. L’erogazione del finanziamento avverrà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato al 

beneficiario e indicato nella domanda di cui all’art. 5. 

 

Art. 9 – Risorse disponibili 

1. L’intervento formativo oggetto del presente bando è finanziato mediante Fondi regionali con dotazione 

finanziaria disponibile relativa all’anno 2020 che ammonta ad euro 200.000,00.  

2. Il contributo viene concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

Art. 10 – Amministrazione competente.  

1. L’unità organizzativa competente in ordine al procedimento disciplinato dal presente bando è il Servizio 

Motorizzazione Civile Regionale della Direzione centrale Infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia con sede a Udine, in via Popone n. 67. L’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: 

territorio.motorizzazione@certregione.fvg.it. 

2. Il Responsabile del procedimento è l’ing. Guglielmo Galasso, Direttore del Servizio Motorizzazione Civile 

Regionale – recapito telefonico 0432.555373 – e-mail guglielmo.galasso@regione.fvg.it. 

3. Il Responsabile dell’istruttoria è il dott. Paolo Abramo – recapito telefonico 0432 1920033 – e-mail: 

paolo.abramo@regione.fvg.it. 

 

Art. 11 – Norma di richiamo 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni della legge regionale n. 7/2000. 

 



Art. 12 - Controlli 

1. Saranno effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 
in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47. 
 

Art. 13 - Entrata in vigore 

1. Il presente Bando entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione. 
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