
   

   

 

 

 

 

  

DPReg 213/2019 “Regolamento per la definizione delle 
modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione di 
contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di 
autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, 
rilasciate dai Comuni del territorio regionale, per l'allestimento 
e l'adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o 
noleggio con conducente (NCC), con riferimento al trasporto di 
portatori di handicap”. Decreto approvazione graduatoria ed 
assegnazione contributi. 

Il Direttore centrale 

Vista la Legge regionale 05 agosto 1996, n. 27 “Norme per il trasporto di persone mediante servizi 
pubblici automobilistici non di linea” 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 
Visto l’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di Stabilità 2019), il quale ai 
commi 25 e 26, dispone che “L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai 
titolari di licenza di taxi e ai titolari di licenza per l’esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai 
Comuni del territorio regionale, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 
(Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), per 
l’allestimento e l’adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con conducente (NCC), 
con riferimento al trasporto di portatori di handicap, per le finalità dell’articolo 18, commi 1 e 2, della 
legge regionale 27/1996 e dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 settembre 
1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle 
persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”)”; 
Visto il DPReg 213/2019 con il quale è stato approvato il “Regolamento per la definizione delle 
modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai titolari di licenza di taxi e ai 
titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio 
regionale, per l'allestimento e l'adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con 
conducente (NCC), con riferimento al trasporto di portatori di handicap”;  
Rilevato che, come disposto del Regolamento approvato con DPReg 213/2019: 
- i contributi sono assegnati, per un importo massimo di 15.000 euro, sulla base di specifica istanza 
da presentarsi, esclusivamente mediante PEC, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio da 
parte degli interessati, entro il 15 marzo di ogni anno, con le modalità stabilite dagli articoli 3,4 e 5; 
- in particolare, l’articolo 4, comma 6, stabilisce che sono pubblicate sul sito web istituzionale della 
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Regione le graduatorie suddivise per territorio, con l'indicazione dell'importo del contributo 
regionale rispettivamente assegnato, e l'elenco delle domande non ammissibili a contributo 
approvate con decreto del direttore centrale competente in materia di trasporto; 
Preso atto della relazione istruttoria redatta dal competente Servizio trasporto pubblico regionale 
e locale di data 21 maggio 2020, prot. 27726, con cui si dà atto delle verifiche effettuate in ordine 
alle domande pervenute, all’ammissibilità ed ai costi degli interventi formulando le conseguenti 
graduatorie dei beneficiari e l’elenco delle domande non ammesse, allegate alla predetta relazione; 
Ritenuto di far proprio il contenuto degli atti istruttori sopracitati; 
Dato atto che sono pertanto ammissibili a contributo le istanze indicate nella tabella denominata 
“Graduatorie beneficiari ed elenco istanze non ammesse - anno 2020” allegata come parte 
integrante al presente provvedimento;  
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con DPReg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e s.m.i; 

Decreta 

1. per le motivazioni citate premesse ed integralmente richiamate, è approvato l’elenco delle 
domande ammissibili e non ammesse a contributo, denominato “Graduatorie beneficiari ed 
elenco istanze non ammesse - anno 2020” allegata come parte integrante al presente 
provvedimento, di cui si dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione. 
 
 

Il Direttore centrale 
Dott. Marco PADRINI 

(F.to Digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i., del D.P.R. n.445/2000, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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