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Azioni di sostegno all’attività di impresa per l’erogazione del servizio 
di trasporto pubblico non di linea con autovettura (servizio taxi)  

D.G.R. n. 23/27 del 29.04.2020 

 

Avviso Pubblico 
(Determinazione n. 4240/484 del 19.06.2020) 

 

Si rende noto che il Centro Regionale di Programmazione, a far data dal 6 luglio 2020, attiverà sul sito della Regione 
Autonoma della Sardegna la procedura per la concessione di agevolazioni a favore delle imprese operanti in Sardegna 
che erogano il servizio di trasporto pubblico non di linea con taxi (Codice Ateco 2007 49.32.10 – Trasporto con taxi), 
secondo quanto disposto dalla Giunta Regionale in attuazione delle Direttive di attuazione “Interventi per la 
modernizzazione del sistema privato di trasporti terrestri a supporto dei servizi per il territorio” (D.G.R. n. 23/27 del 
29.04.2020). 

Presentazione 

domande 

Tramite sistema informatico SIPES dalle ore 15,00 del 06.07.2020  

 

Beneficiari 
Soggetti che forniscono il servizio di trasporto pubblico non di linea con taxi nel territorio 

regionale 

Risorse disponibili Dotazione euro 1.000.000 

Settori ammissibili Sezioni individuate sulla base dei codici ATECO 2007: 

(H) Trasporto e magazzinaggio (solo codice 49.32.10) 

Spese ammesse Composizione delle voci del Programma di interventi: 

Investimenti  

Servizi  

Formazione  

Forma dell’aiuto: Gli aiuti sono concessi a fondo perduto, nella forma del contributo in conto impianti per le 

spese per gli investimenti e in conto capitale per le spese per i servizi di consulenza e per 

la formazione, calcolato sulle spese ammissibili ad agevolazione, entro il massimale di euro 

15.000,00 per singolo beneficiario, per la realizzazione del relativo Programma di interventi, 

ai sensi del 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”. 
 

Tipologia intervento Intensità aiuto 

1. Acquisto veicolo di prima immatricolazione 40% 

2. Allestimento del veicolo per il trasporto dei soggetti diversamente abili 100% 

3. Acquisto tecnologie e sistemi di bordo  100% 

4. Servizi di consulenza per l’attività di impresa e Corsi di formazione 
(lingua inglese e gestione del cliente) 

100% 

Documentazione Disponibile dal 19 giugno 2020 agli indirizzi www.regionesardegna.it e 

www.sardegnaprogrammazione.it. 
 

 Il Vice Direttore 
F.to Francesca Lissia 
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