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Articolo 5, comma 9, della Legge regionale 15/2020 
(Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022) – 
Approvazione modello per la presentazione della domanda di 
contributo. 

Il Direttore Centrale 

Premesso che l’articolo 5, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del 
bilancio per gli anni 2020-2022), al comma 6, dispone che “Al fine di mitigare gli effetti 
dell'emergenza COVID-19, ai titolari di imprese di noleggio con conducente mediante 
autobus che effettuano servizi di trasporto studenti con scuolabus, affidati da enti locali del 
Friuli Venezia Giulia e non svolti a causa della chiusura delle scuole, è corrisposto, a titolo di 
contributo una tantum, un importo massimo, sulla base delle risorse disponibili a bilancio, pari 
alla quota parte contribuita dalla Regione sul costo totale dei servizi per il periodo 
intercorrente tra la chiusura degli istituti scolastici e la fine dell'anno scolastico 2019-2020. 
Nel caso in cui le richieste superino lo stanziamento a capitolo le risorse sono ripartite in 
maniera proporzionale. Sono dedotti dal contributo eventuali altri contributi che i titolari di 
imprese di noleggio con conducente mediante autobus hanno percepito, finalizzati a mitigare 
gli effetti dell'emergenza COVID-19”;  
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso) la quale all’articolo 30 stabilisce che i 
“criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi 
per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già 
previsti dalla legge”; 
Rilevato che la disposizione normativa prevede che: 
- sono esclusi dal contributo i gestori di servizi di trasporto pubblico locale; 
- i contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di 
cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
- i soggetti beneficiari possono presentare istanza entro quarantacinque giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge; 
Considerato infine che al comma 9 del succitato articolo 5, è previsto che l’istanza di 
richiesta del contributo sia redatta “sulla base di specifico modello predisposto dal Servizio 
trasporto pubblico regionale e locale”; 
Ritenuto pertanto di approvare il modello di domanda di contributo predisposto dal Servizio 
trasporto pubblico regionale e locale, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 
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Viste le leggi ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato e la vigente normativa 
in materia contabile e di bilancio statale e regionale; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con DPReg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004; 

Decreta 

1. E’ approvato il modello di domanda di contributo di cui all’articolo 5, commi 6 – 10, della 
LR 15/2020 allegato al presento atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 

2. Il modello viene pubblicato sul sito internet della Regione. 
 

Il Direttore Centrale  
dott. Marco Padrini 

(Fto. digitalmente) 
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