
   
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Approvazione 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. 
 

 
 
 

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO 
 
 
Richiamato il D.lgs. 01.04.2004 n. 111 contenente le “Norme di attuazione dello statuto speciale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti”, 
prevedente all’art. 9, comma 2, che “sono trasferite alla Regione (…) tutte le funzioni amministrative (…) in 
materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada (…)” a far data dal 1 gennaio 2008. 
Viste 
- la L.R. 20 agosto 2007, n. 23 “Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto 
pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità” con la quale 
sono state delegate le predette funzioni in materia di Motorizzazione alle Amministrazioni Provinciali (artt. 
49 -56), con l’esclusione dei compiti di programmazione ed indirizzo che restavano in capo alla Regione 
medesima (art. 46). 
- la L.R. 12 dicembre 2014 n. 26 “Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” in forza della 
quale la Regione ha avocato a sé, a decorrere dal 1 luglio 2016, le funzioni, in precedenza di competenza 
provinciale in materia di Motorizzazione Civile (art. 32 e, nello specifico, allegato B), con conseguente 
introito dei relativi proventi a favore del bilancio regionale. 
Visto l’Allegato A della delibera giuntale di data 23 luglio 2018 n. 1363, recante “Articolazione organizzativa 
generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali” e, in particolare: 
- l’art. 1, comma 1, lett. b, che stabilisce che l’Amministrazione regionale è articolata in Direzioni centrali, tra 
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cui la Direzione Centrale Infrastrutture e territorio; 
- l’art. 57, comma 1, lett. c) che dispone espressamente che la Direzione centrale Infrastrutture e Territorio 
“cura gli adempimenti in materia di motorizzazione e circolazione su strada di competenza regionale”; 
- l’art. 58 che statuisce che la summenzionata Direzione Centrale comprende, a sua volta, anche il Servizio 
Motorizzazione civile regionale; 
- l’art. 62 il quale illustra compiti e funzioni del Servizio Motorizzazione civile Regionale; 
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; 
Considerato che, nello specifico, l’art. 6, commi 37 e 38 L.R. n. 26/2020 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”; 
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 “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” allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 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; 
Dato atto che dal 01.05.2021 è vacante l’incarico di Direttore del Servizio Motorizzazione civile regionale e, 
pertanto, i relativi compiti e funzioni sono direttamente esercitati, fino a diversa disposizione o a nomina del 
relativo titolare, dal Direttore centrale Infrastrutture e territorio; 
 

 
DECRETA 

 
per le ragioni tutte sopra descritte, che si intendono in questa sede integralmente richiamate: 
 
1. di approvare, ai fini dell’adempimento delle disposizioni dell’art. 6, commi 37, 38 e 39 della Legge 
Regionale 30 dicembre 2020 n. 26, “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” e il relativo allegato (domanda di contributo) che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito web istituzionale 
regionale; 
 
3. di dare ampia promozione dell’Avviso e della relativa iniziativa contributiva a tutti gli operatori del settore 
e alle eventuali associazioni di categoria interessate, anche a mezzo degli organi di stampa. 
 
 

Il Direttore Sostituto del Servizio 
        Dott. Marco Padrini 

 [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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