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DETERMINAZIONE  

Oggetto: D.G.R. n. 23/27 del 29.04.2020 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Legge regionale n. 
20 del 6 dicembre 2019. Articolo 3, comma 23. Interventi per la “Modernizzazione del 
sistema privato di trasporti terrestri a supporto dei servizi per il territorio”. Direttive di 
attuazione. Approvazione definitiva”. Bando regionale “Azioni di sostegno all’attività di 
impresa per l’erogazione del servizio di trasporto pubblico non di linea con autovettura 
(servizio taxi): approvazione Disposizioni attuative e Avviso. 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977, sulle “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
regionali”; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO l’articolo 3 della L.R. n. 40 del 05.11.2018, inerente “Disposizioni sul funzionamento del 
Centro regionale di programmazione”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTE  la L.R. n. 10 del 12.03.2020 - Legge di Stabilità 2020 e la L.R. n. 11 del 12.03.2020, 

inerente il Bilancio di previsione triennale 2020/2022; 

VISTA la Legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2019 “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 
e disposizioni varie”; 

VISTA la Legge regionale n. 13 del 30.06.2020 “Disciplina delle attività europee e di rilievo 
internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 
15 febbraio 1996 n. 12" e ss.mm.ii.; 
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VISTA la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea; 

VISTA la Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, art. 39 - Disciplina e organizzazione del 
trasporto pubblico locale in Sardegna; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 
2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 
508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei 

sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta 
all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

VISTA la Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” del 20.3.2020 e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, 

pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno del 

Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore 
della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sardegna in Italia (CCI 
2014IT16RFOP015), approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 

4926 del 14 luglio 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 
44/18 dell’8 Settembre 2015, e, successivamente, modificato con la Decisone 
comunitaria UE C (2020) 967 del 20.02.2020; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/8 del 22.09.15 sulla Programmazione 
Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività 

delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/19 del 28.10.2015, inerente la 
Programmazione Unitaria 2014-2020, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la 

definizione delle “Linee Guida” regionali in materia di sostegno all’impresa; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/11 del 13.09.2016, con la quale sono 
state approvate le “Linee Guida” per il sostegno all’impresa, che assumono il carattere 

di direttive procedurali e operative rivolte alle strutture regionali e costituiscono lo 
strumento per disciplinare, indirizzare e coordinare l’attuazione delle operazioni aventi 
per oggetto aiuti di stato alle imprese; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/37 del 23.12.2019 - Programmazione 
Unitaria 2014-2020. Legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2019. Articolo 3, comma 23. 
Interventi per la “Modernizzazione del sistema privato di trasporti terrestri a supporto dei 

servizi per il territorio”. Direttive di attuazione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/27 del 29.04.2020, con la quale sono 
state approvate in via definitiva le Direttive di attuazione “Interventi per la 

modernizzazione del sistema privato di trasporti terrestri a supporto dei servizi per il 
territorio”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/15 del 10.04.2020, con la quale sono stati 

approvati gli indirizzi per la semplificazione, accelerazione delle procedure attive 
finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTA  la Determinazione n. 3099/350 del 29.04.2020 con la quale sono state approvate le 
Linee Guida procedurali deliberate nella D.G.R. n. 19/15 del 10.04.2020 
“Programmazione unitaria 2014-2020. Indirizzi per la semplificazione, accelerazione del 

le procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore del le 
imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

CONSIDERATO che nelle Direttive di attuazione “Interventi per la modernizzazione del sistema privato di 

trasporti terrestri a supporto dei servizi per il territorio” è previsto un programma di 
interventi indirizzato ad aumentare la competitività delle imprese che erogano il servizio 
di trasporto terrestre con taxi al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico offerto 

ai cittadini e di favorire le positive ricadute sul territorio; 

Prot. N. 4240 del 19/06/2020
Determinazione n.484



 
ASSESSORATU  DE SA PROGRAM M ATZI ONE, BI LANTZU , CRÈDI TU  E ASSENTU  DE SU  

TERRI TORI U  

ASSESSORATO DELLA PROGRAM M AZI ONE, BI LANCI O, CREDI TO E ASSETTO DEL 
TERRI TORI O 

Centro Regionale di Programmazione 

 

 

  
 

 4/5 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del Bando “Azioni di sostegno all’attività di 
impresa per l’erogazione del servizio di trasporto pubblico non di linea con autovettura 

(servizio taxi)” e di dover disciplinare attraverso specifiche Disposizioni attuative le 
modalità di accesso alle agevolazioni previste per le imprese che forniscono tale 
tipologia di servizio (Allegato A); 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’Avviso (Allegato B) con il quale si comunica 
l’avvio della procedura per la concessione delle agevolazioni alle imprese di cui sopra; 

PRESO ATTO che per l’espletamento dell’attività istruttoria il Centro Regionale di Programmazione 

(CRP), struttura responsabile degli interventi di cui alla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 23/27 del 29.04.2020, si avvale dell’assistenza tecnica della SFIRS S.p.A.;  

RITENUTO  di individuare l’ing. Marco Naseddu, Referente Area di Lavoro “Strumenti Finanziari e 

Politiche per lo sviluppo urbano sostenibile” - Gruppo di Lavoro “Cooperazione 
Territoriale Europea, Attrazione investimenti esteri e nazionali” del Centro Regionale di 
Programmazione, quale Responsabile del procedimento; 

RICHIAMATO l’art. 47 della L. R. n. 11 del 02.08.2006, Norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante disposizioni in 
materia di firma del Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 151 del 24.12.2019 con il quale l’Avv. Francesca Lissia è stata prorogata 
nell’incarico di Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione, anche in qualità 
di sostituto dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020; 

VISTO l'art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 190 del 2012 e gli artt. 6,7 e 13 del 
D.P.R n. 62/2013, recepiti dagli artt. 6, 7 e 14 del "Codice di comportamento del 
personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle 

Società partecipate approvato con D.G.R n. 3/7 del 31.01.2014"; 

ATTESTATO che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente dichiara di non trovarsi in una 
situazione di conflitto d'interessi di cui alle predette disposizioni; 

ATTESTATO che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente dichiara di aver richiesto al 
personale della propria struttura di rendere la dichiarazione sugli interessi finanziari e 
potenziale conflitto d'interessi, in relazione alle attività e funzioni ai medesimi assegnate 

secondo quanto previsto dagli art. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento; 
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DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse, sono approvate le Disposizioni attuative del Bando 
“Azioni di sostegno all’attività di impresa per l’erogazione del servizio di trasporto 

pubblico non di linea con autovettura (servizio taxi)”, concernenti la modalità di accesso 
alle agevolazioni previste per gli operatori del sistema di trasporto pubblico non di linea 
che forniscono il servizio taxi (Allegato A). 

ART. 2 È approvato l’Avviso con il quale si comunica l’avvio della procedura per l’accesso alle 
agevolazioni da parte delle imprese di cui al precedente art. 1 (Allegato B). 

ART. 3 Di avvalersi dell’assistenza tecnica della SFIRS S.p.A. per l’espletamento dell’attività 

istruttoria in tutte le fasi del procedimento; 

ART. 4 È individuato l’ing. Marco Naseddu, Referente Area di Lavoro “Strumenti Finanziari e 
Politiche per lo sviluppo urbano sostenibile” - Gruppo di Lavoro “Cooperazione 

Territoriale Europea, Attrazione investimenti esteri e nazionali” del Centro Regionale di 
Programmazione, quale Responsabile del procedimento. 

ART. 5 La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna (B.U.R.A.S.) e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 6 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione, 
Bilancio, Credito e Assetto del territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 

31/1998. 

 

Il Vice Direttore 
Francesca Lissia 

(firmato digitalmente) 
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Firmato digitalmente da

FRANCESCA ANNA
LISSIA
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