
   
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Oggetto: Approvazione della graduatoria per l’accesso alla misura di sostegno 
finanziario al pagamento della tassa automobilistica di possesso da parte dei 
titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e 
di titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi ai sensi dell’art. 6, commi 37, 
38 e 39 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 - CAP. 10920/S. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
 
 
 
Dato atto che, con L.R. 30 dicembre 2020 n. 26 “Legge di Stabilità 2021”, l’Amministrazione regionale, in 
considerazione della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e alla grave crisi 
economica che ha investito il settore degli autoservizi pubblici non di linea, ha istituito un contributo per 
sostenere le spese relative al pagamento della tassa automobilistica di possesso in favore dei titolari di 
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e dei titolari di licenza per l’esercizio 
del servizio taxi; 
Visto, nello specifico, l’art. 6, commi 37 e 38 L.R. n. 26/2020 il quale dispone espressamente che detto 
contributo sia erogato nella misura del 50 per cento dell’importo, effettivamente sostenuto nell’anno 2020, 
per il pagamento della tassa automobilistica di possesso, in relazione all’anno 2020, nei limiti delle risorse 
disponibili, previa pubblicazione di un Avviso da parte della Struttura regionale competente, secondo un 
criterio di ordine crescente dell’importo rimborsabile; 
Dato atto che, ai sensi del comma 39. del citato art. 6, per l'anno 2021 è stata destinata la spesa di Euro 
400.000,00 (quattrocentomila/00) a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - 
Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con conseguente costituzione a bilancio regionale, a carico del 
Servizio Motorizzazione civile regionale, del capitolo di spesa 10920 “contributi ai titolari di autorizzazione 
per il noleggio con conducente e ai titolari di licenza taxi per sostenere le spese relative al pagamento della 
tassa automobilistica di possesso dei mezzi adibiti all’esercizio dell’attività art. 6, comma 37 L.R. 30.12.2020 n. 
26”; 

Decreto n° 5654/TERINF del 16/12/2021



 

 
 

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2022 - 2023 il quale provvede, per ciascun esercizio, a 
ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione e ad assegnare ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi individuali per i programmi ed i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese; 
Preso atto che per l’esercizio 2021 è iscritto sul capitolo 10920/S del Bilancio finanziario gestionale 
regionale appena menzionato l’importo di Euro 400.000,00; 
Visto il decreto del Ragioniere Generale n. 1525 dd. 28.09.2021 con il quale sono stati trasferiti Euro 500,00 
(cinquecento/00) dal cap. 10920/S al cap. 3017/S;  
Vista la L.R. 09.11.2021 n.16. riguardante le “Misure finanziarie intersettoriali” con la quale è stata 
rimodulata la spesa per il cap. 10920/S nello stato di previsione del bilancio per l’anno 2021 e pertanto Euro 
330.000,00 sono stati destinati ad altri capitoli; 
Dato atto che allo stato sul capitolo 10920/S risulta uno stanziamento pari ad Euro 69.500,00 
(sessantanovemilacinquecento/00) 
Visto il decreto del Direttore di Servizio n. 2294/TERINF dd. 17.05.2021 con il quale è stata disposta: 
- l’approvazione, ai fini dell’adempimento delle disposizioni dell’art. 6, commi 37, 38 e 39 della Legge 
Regionale 30 dicembre 2020 n. 26, dell’avviso per il sostegno finanziario al pagamento della tassa 
automobilistica di possesso da parte dei titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente e dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi ai sensi dell’art. 6, commi 37, 38 e 39 della  
legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26” e della relativa domanda di contributo; 
- la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito web istituzionale regionale; 
Visto il BUR n. 21 dd. 26.06.2021 relativo alla pubblicazione del decreto n. 2294/TERINF dd. 17.05.2021, del 
relativo Avviso e della modulistica; 
Visto “l’avviso per il sostegno finanziario al pagamento della tassa automobilistica di possesso da parte dei 
titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e dei titolari di licenza per 
l’esercizio del servizio di taxi ai sensi dell’art. 6, commi 37, 38 e 39 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 
26”, approvato con il summenzionato decreto, che attua le disposizioni dell’art. 6 commi 37, 38 e 39 della 
Legge Regionale 30 dicembre 2020 n. 26 e disciplina le modalità e i termini di presentazione delle domande 
di contributo, definisce le categorie dei beneficiari, stabilisce gli importi erogabili, individua i criteri per la 
formazione della graduatoria e indica termini e modalità per l’erogazione del contributo medesimo; 
Considerato 
- che in data 1 giugno 2021 si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito 
istituzionale regionale; 
- che il termine per l’inoltro delle domande decorre dalla data della summenzionata pubblicazione fino al 30 
giugno 2021; 
Considerato che, a seguito dell’esiguo numero di domande pervenute si è ravvisata la necessità di 
procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle stesse mediante l’adozione di un secondo avviso 
conforme a quello in precedenza adottato; 
Dato atto che con il decreto del Direttore di Servizio n. 3370/TERINF dd. 06.08.2021 si è stabilito: 
- di approvare, ai fini dell’adempimento delle disposizioni dell’art. 6, commi 37, 38 e 39 della Legge 
Regionale 30 dicembre 2020 n. 26, il “secondo avviso per il sostegno finanziario al pagamento della tassa 
automobilistica di possesso da parte dei titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente e dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi ai sensi dell’art. 6, commi 37, 38 e 39 della 
legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26”; 
- la riapertura dei termini per la presentazione, da parte dei beneficiari, delle domande di contributo a valere 
sul secondo avviso con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul sito istituzionale 
regionale fino al 30 ottobre 2021; 
- la pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito web istituzionale 
regionale; 
Visto il BUR n. 33 dd. 18.08 .2021 relativo alla pubblicazione del decreto n. 3370/TERINF dd. 06.08.2021 e 
del relativo Avviso; 
Considerato 
- che in data 9 agosto 2021 si è proceduto alla pubblicazione del summenzionato avviso sulla home page 
del sito istituzionale regionale; 
- che il termine per l’inoltro delle domande decorre dalla data della summenzionata pubblicazione fino al 30 
ottobre 2021; 



 

 
 

Dato atto che sono pervenute nei termini al Servizio Motorizzazione Civile Regionale e fino al 30 ottobre 
2021 n. 39 (trentanove) domande di contributo da parte di beneficiari residenti sul territorio regionale; 
Dato atto che l’art. 4 “Presentazione della domanda. Termini e modalità” degli Avvisi sopra menzionati al 
comma 1 recita che:  
“Le domande di contributo, redatte secondo il modello allegato al presente Avviso e approvato con decreto del 
Direttore del Servizio, in regola con l’imposta di bollo, sono sottoscritte dai titolari di autorizzazioni per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e di licenze per l’esercizio del servizio di taxi di cui all’art. 3 del 
presente Avviso. 
Visto l’art. 5 che ai commi 2 e 3 testualmente così dispone: 
“2. Il contributo viene riconosciuto nella misura del 50 per cento dell’importo effettivamente sostenuto 
nell’anno 2020 in relazione alla tassa automobilistica di possesso per l’annualità 2020; 
3. Sono escluse da detta misura le somme corrisposte a titolo di interessi moratori, sanzioni e spese varie. 
Considerato l’art. 6 in forza del quale: 
1. I contributi di cui al presente Avviso sono assegnati e concessi mediante procedimento valutativo a 
graduatoria di cui all’art. 36, comma 2 L.R. 20.03.2000 n. 7. 
2. Ai sensi dell’art. 6, comma 38 L.R. n.26/2020 l’erogazione del contributo avverrà secondo un criterio di 
ordine crescente dell’importo rimborsabile. 
3. La graduatoria, con l’indicazione dell’importo del contributo regionale rispettivamente assegnato e delle 
domande non ammissibili al contributo ai sensi dell’art. 7 del presente Avviso, sono approvate con decreto 
del Direttore del Servizio, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione, con valore di notifica. 
Tenuto conto, altresì, che nell’art. 7, comma 1, i motivi di esclusione sono così individuati: 
- domanda non formulata utilizzando la modulistica di cui all’Avviso; 
 - domanda presentata con modalità difformi da quelle indicate all’art. 4; 
- invio della domanda al di fuori dei termini indicati al comma 3 dell’art. 4; 
- mancata sottoscrizione della domanda ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000; 
- mancata allegazione della copia fotostatica della ricevuta del pagamento della tassa automobilistica di 
possesso di cui all’art. 4 lett. e);  
- mancata allegazione del documento d’identità valido del richiedente. 
Dato atto che su ciascuna delle trentanove domande presentate entro il termine previsto è stata 
effettuata un’istruttoria al fine di verificarne la regolarità e completezza ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 degli 
Avvisi suddetti e, successivamente, si è provveduto alla predisposizione di una graduatoria sulla base dei 
parametri individuati all’art. 6 sopracitato; 
Considerato che a seguito di detto esame, in relazione alle 39 (trentanove) domande inviate si è pervenuti 
al seguente esito: 
- n. 35 domande sono risultate in regola con i criteri previsti dagli Avvisi e pertanto ammissibili; 
- n. 4 domande sono risultate irregolari ai sensi dell’art. 5 comma 2 ovvero inammissibili ai sensi dell’art. 7 
comma 1 come indicato nell’allegato “B” che è parte integrante e sostanziale del presente decreto e di un 
tanto è stata data comunicazione ai presentatori interessati a mezzo posta elettronica certificata; 
Considerato, che, in osservanza alle norme sopra richiamate, sia per quanto attiene all’ammissibilità delle 
domande che nella determinazione del contributo da erogare al singolo beneficiario - nella misura del 50 
per cento di quanto effettivamente corrisposto - si è tenuto conto: 
- del periodo di competenza dell’imposta di bollo in quanto, da normativa, è ammissibile solo quello relativo 
all’anno 2020, con conseguente estrapolazione delle mensilità sia pregresse (anno 2019) che successive 
(anno 2021); 
- dell’effettiva corresponsione della somma dovuta a titolo di imposta di bollo per l’anno 2020 nell’annualità 
2020, con esclusione dei versamenti effettuati nell’anno 2021; 
- dei soli importi pagati a titolo di imposta di bollo, senza considerare quanto versato per interessi 
moratori, sanzioni e spese varie; 
Dato atto  
- che, in conseguenza delle valutazioni sopra indicate, è stata predisposta la graduatoria di cui all’allegato 
“A” che è parte integrante e sostanziale del presente decreto, redatta sulla base delle norme sopra 
richiamate, contenente l’indicazione delle 35 domande ammissibili e finanziabili; 



 

 
 

- che, in forza di quanto sopra, l’ammontare complessivo dei contributi è pari ad Euro 30.692,82 
(trentamilaseicentonovantadue/82) pari al 50 per cento dell’importo, effettivamente sostenuto nell’anno 
2020, per il pagamento della tassa automobilistica di possesso, in relazione all’anno 2020; 
- che tutte le domande presentante verranno soddisfatte; 
- che, con successivo decreto, si provvederà al riparto delle risorse tra i beneficiari utilmente inseriti in 
graduatoria e al conseguente impegno di spesa; 
Vista la delibera della Giunta Regionale n° 1190 dd. 30.07.2021 con la quale è stato conferito all’ing. 
Sebastiano Cacciaguerra l’incarico di Vicedirettore Centrale preposto al Servizio Motorizzazione Civile 
Regionale a decorrere dal 2 agosto 2021 e fino al 31 marzo 2022; 
 
 
 

DECRETA 
 
 
per le ragioni tutte sopra descritte, che si intendono in questa sede integralmente richiamate: 
 
1. di approvare la Graduatoria di cui all’Allegato “A” del presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contenente l’indicazione delle domande ammissibili a contributo per l’ammontare complessivo 
di Euro 30.692,82 (trentamilaseicentonovantadue/82), pari al 50 per cento dell’importo, effettivamente 
sostenuto nell’anno 2020, per il pagamento della tassa automobilistica di possesso, in relazione all’anno 
2020; 
 
2. di approvare l’allegato “B” di cui al presente atto contenente l’elenco delle domande escluse con espressa 
indicazione della motivazione; 

 
3. che, con successivo decreto, si provvederà al riparto delle risorse tra i beneficiari utilmente inseriti in 
graduatoria e al conseguente impegno di spesa. 
 
 
 

Il Direttore di Servizio 
       Ing. Sebastiano Cacciaguerra 

 [Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni e integrazioni] 
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