
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 24 novembre 2020, n. 900
Interventi di sostegno a favore degli autoservizi pubblici non di linea per i danni economici causati
dall'emergenza epidemiologica. Criteri e linee di indirizzo per la concessione di indennizzi a fondo perduto.
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Oggetto: Interventi di sostegno a favore degli autoservizi pubblici non di linea per i danni 
economici causati dall’emergenza epidemiologica. Criteri e linee di indirizzo per la concessione di 
indennizzi a fondo perduto. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

SU PROPOSTA dell’Assessore per lo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, 
Start up e Innovazione  
 
di concerto con l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità nonché con il 
Vicepresidente, Assessore al Coordinamento dell’Attuazione del programma di governo e dei 
Fondi Comunitari (FESR, FSE, FEASR), Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio regionale 
 
 
VISTI: 
– lo Statuto della Regione Lazio; 
– la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 
– il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” 6 e s.m.i.; 
– il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 

– la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
– il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”; 
– la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di Stabilità regionale 2020”; 
– la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”; 
– la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente «Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico 
di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 
programmi e macro-aggregati per le spese»; 

– la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente «Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa»; 

– la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, che provvede all’assegnazione dei 
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) 
della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento 
regionale 9 novembre 2017, n. 26;  

– la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-
2022, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione 
del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

– la circolare del Segretario Generale (prot. 0176291 del 27/02/2020) e le altre eventuali 
successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio 
regionale 2020-2022; 

 
VISTA la L.R. 26 Ottobre 1993, n. 58 concernente Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico 
non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui 
all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21; 
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VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché gli ulteriori provvedimenti 
approvati dal Governo ed attualmente vigenti che, sin dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale, tra i quali: il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato 
“CuraItalia”, finalizzato a sostenere la liquidità delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori che 
stanno vivendo una situazione di profonda crisi per via dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 e ss.mm.ii; il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 34, denominato “Decreto Rilancio” recante 
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in Legge 7 luglio 2020, n. 77; il 
Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126; il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 
137 recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle 
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 con il quale sono state introdotte ulteriori 
misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i 
DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 279 
del 9 novembre 2020; 
 
PRESO ATTO che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, che sta 
determinando evidenti difficoltà economiche e sociali, occorre prevedere misure adeguate a 
sostenere il sistema produttivo regionale e, in particolare, i settori maggiormente colpiti dalle 
misure di contenimento del contagio; 
 
VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia 
nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione della Commissione 
Europea COM (2020)1863 e successive modifiche adottate da ultimo il 13 ottobre 2020 con 
Comunicazione COM(2020) 7127 final; 
 
VISTA la notifica dell’aiuto di Stato “State aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy – COVID 
19 Regime Quadro”; 
 
PRESO ATTO che il richiamato Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato fornisce agli 
Stati Membri la cornice normativa per l’assunzione di adeguate misure di aiuto per le imprese in 
difficoltà finanziarie, citando in particolare il settore dei trasporti tra quelli più colpiti; 
 
CONSIDERATO che le misure del lockdown e le successive misure adottate per il contenimento 
epidemiologico hanno drasticamente ridotto l’utenza degli autoservizi non di linea e causato una 
grave crisi del settore; 
 
TENUTO CONTO che, nell’ambito delle misure regionali volte a fronteggiare i rischi di 
recessione, la Regione Lazio ha inteso contribuire alla compensazione dei danni economici subiti 
dalle imprese di autoservizi non di linea operanti nel proprio territorio; 
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CONSIDERATO, inoltre, il permanere dell’emergenza sanitaria e in particolare degli elevati 
rischi di contagio connessi all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici di linea, per limitare i quali il 
DPCM del 3 novembre 2020 ha, infatti, previsto una riduzione dei passeggeri fino al 50%; 
 
RITENUTO opportuno garantire il mantenimento di un’adeguata offerta di servizi di trasporto 
alternativi al servizio pubblico di linea, attraverso il sostegno agli operatori del settore del 
trasporto pubblico locale non di linea, titolari di licenza all’esercizio di servizio taxi e di 
autorizzazione al servizio di noleggio con conducente; 
 
VISTA la deliberazione 26 maggio 2020, n. 308 che ha definito criteri e indirizzi per interventi di 
sostegno ai servizi di trasporto pubblico non di linea; 
 
VISTA la determinazione n. G06385 del 29/05/2020 con la quale, in attuazione della suddetta 
deliberazione, è stato approvato lo schema di Convenzione per l’affidamento della gestione di un 
avviso pubblico a LAZIOcrea S.p.A. e disposto il trasferimento delle relative risorse;  
 
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere con un nuovo avviso pubblico per destinare 
un indennizzo nella misura di € 700,00 ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di 
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, operanti nella Regione 
Lazio;  
 
VALUTATO che la misura prevista nel presente provvedimento si inserisce in un più ampio 
pacchetto di misure in via di definizione, finalizzate a sostenere il sistema economico produttivo 
regionale duramente colpito dagli effetti dell’emergenza sanitaria tuttora in corso; 
 
RITENUTO NECESSARIO stabilire che la concessione dell’indennizzo a fondo perduto sia 
espletata attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico e in osservanza dei seguenti criteri: 
� destinatari della concessione sono i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di 

autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, che dimostrino di 
essere i reali utilizzatori della licenza rilasciata nel territorio della Regione Lazio, 
intendendo per reale utilizzatore il titolare della licenza o il soggetto iscritto al ruolo dei 
conducenti presso la Camera di Commercio del Lazio, e che possano autocertificare  
l’utilizzo continuativo della licenza almeno dal giorno 11-07-2020 data ultima del 
precedente bando di sostegno ai lavoratori del settore del trasporto non di linea; 

� per le licenze conferite in cooperativa, si intende reale utilizzatore colui che alla data della 
presente deliberazione, risulti alla guida come titolare originario della licenza conferita o 
come sostituto alla guida e che risponda comunque ai requisiti descritti al capoverso 
precedente; 

� per i soggetti iscritti al ruolo dei conducenti, persone fisiche o giuridiche, regolarmente 
iscritti alla Camera di Commercio del Lazio, è riconosciuto l’indennizzo fino ad un massimo 
di tre autorizzazioni; 

� la misura di sostegno consiste nell’erogazione di un indennizzo a fondo perduto per 
contribuire alla compensazione dei danni economici causati dall’emergenza epidemiologica 
in atto e mantenere attivo il servizio alternativo a quello di linea, per il quale sono rilevati 
elevati rischi di contagio; 

� l’importo concesso è pari a € 700,00; nel caso dei soggetti iscritti al ruolo dei conducenti 
per i quali è ammesso il riconoscimento dell’indennizzo fino ad un massimo di tre 
autorizzazioni, l’avviso pubblico determinerà un meccanismo a scalare con un minimo di € 
700,00 fino ad un massimo di € 1.600,00;  

� le domande presentate saranno soggette al controllo a campione per la verifica relativa al 
possesso dei requisiti e della documentazione probante; 
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� le domande ammissibili saranno pubblicate in un elenco redatto in base all’ordine 
cronologico di presentazione delle stesse e saranno evase fino alla concorrenza delle 
risorse disponibili; 

 
RITENUTO NECESSARIO stabilire che il suddetto indennizzo sia concesso a soggetti giuridici 
che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e che si sono trovati in difficoltà economiche a 
seguito dell'epidemia di COVID-19;  
 
RITENUTO OPPORTUNO destinare alla misura in favore degli operatori del trasporto 
pubblico locale non di linea, titolari di licenza all’esercizio di servizio taxi e di autorizzazione al 
servizio di noleggio con conducente, un importo complessivo di € 6.200.000,00;   
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 895 del 24 novembre 2020 sono state apportate le 
seguenti variazioni a valere sul bilancio regionale 2020:  

 
 
 
CONSIDERATO che le suddette variazioni assicurano la totale copertura finanziaria della 
misura a favore degli operatori del trasporto pubblico locale non di linea, per un importo di € 
6.200.000,00 a valere sul capitolo di spesa B21908 competenza 2020; 
 
RITENUTO di assicurare la copertura finanziaria della misura oggetto della presente 
deliberazione, con risorse regionali, per un importo di € 6.200.000,00 disponibili sul Capitolo di 
spesa B21908, iscritto nel Programma 01 della Missione 14 - piano dei conti finanziario fino al IV 
livello 1.04.03.01, denominato “Spese relative agli interventi per le PMI (parte corrente) § 
trasferimenti correnti a imprese controllate”; 
 
RILEVATA l’urgenza di attivare la misura a favore del settore dei trasporti non di linea, secondo 
procedure semplificate, affidando l’approvazione e gestione dell’Avviso pubblico a LAZIOcrea, ente 
in house della Regione Lazio, già incaricata della gestione del precedente avviso destinato al servizio 
pubblico non di linea, ampliando la convenzione già sottoscritta e registrata con reg. cron. 24210 
del 15/07/2020 – apportando le necessarie modifiche ai sensi della presente deliberazione;  
 
CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di congruità e contenimento della spesa pubblica, 
la gestione affidata a LAZIOcrea sarà espletata da personale interno, il cui costo rientra 
interamente nel Contratto Quadro dei Servizi tra Regione e la Società in house;  

missione 
programma 

pdc fin. 
fino  

al IV livello 

capitolo denominazione capitolo comp. 2020 cassa 2020 

14.01 1.04.03.01 B21908 Armo - Spese relative agli 
interventi per le PMI (parte 
corrente) § trasferimenti 
correnti a imprese controllate 

+ € 6.200.000,00 + € 6.200.000,00 

20.03 1.10.01.99 T21509 Fondo regionale di cui 
all'articolo 111, comma 4-bis, 
del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 § altri fondi e 
accantonamenti 

– € 6.200.000,00 – € 6.200.000,00 
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VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea registrato al Registro 
ufficiale n. 20018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con la D.G.R. n. 891 del 
19.12.2017; 
 
VISTO il Piano operativo annuale LAZIOcrea per l’anno 2020 approvato con la D.G.R. n. 984 del 
20.12.2019; 

 
DELIBERA 

 
Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 
 
� di approvare la concessione di indennizzi a fondo perduto a favore degli operatori del 

settore del trasporto pubblico locale non di linea, titolari di licenza all’esercizio di servizio 
taxi e di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, secondo modalità e criteri 
stabiliti dalla presente deliberazione; 
 

� di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva è pari a € 6.200.000,00, a valere sul 
capitolo di spesa B21908, iscritto nel Programma 01 della Missione 14 - piano dei conti 
finanziario fino al IV livello 1.04.03.01, denominato Spese relative agli interventi per le PMI 
(parte corrente) § trasferimenti correnti a imprese controllate – esercizio finanziario 2020; 

 
� di stabilire che la concessione dell’indennizzo a fondo perduto sia espletata attraverso la 

pubblicazione di un avviso pubblico e in osservanza dei seguenti criteri: 
– destinatari della concessione sono i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o 

di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, che 
dimostrino di essere i reali utilizzatori della licenza rilasciata nel territorio della Regione 
Lazio, intendendo per reale utilizzatore il titolare della licenza o il soggetto iscritto al 
ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio, e che possano autocertificare  
l’utilizzo continuativo della licenza almeno dal giorno 11-07-2020 data ultima del 
precedente bando di sostegno ai lavoratori del settore del trasporto non di linea; 

– per le licenze conferite in cooperativa, si intende reale utilizzatore colui che alla data 
della presente deliberazione, risulti alla guida come titolare originario della licenza 
conferita o come sostituto alla guida e che risponda comunque ai requisiti descritti al 
capoverso precedente; 

– per i soggetti iscritti al ruolo dei conducenti, persone fisiche o giuridiche, regolarmente 
iscritti alla Camera di Commercio, è riconosciuto l’indennizzo fino ad un massimo di 
tre autorizzazioni; 

– la misura di sostegno consiste nell’erogazione di un indennizzo a fondo perduto per 
contribuire alla compensazione dei danni economici causati dall’emergenza 
epidemiologica in atto e mantenere attivo il servizio alternativo a quello di linea, per il 
quale sono rilevati elevati rischi di contagio; 

– l’importo concesso è pari a € 700,00; nel caso dei soggetti iscritti al ruolo dei 
conducenti per i quali è ammesso il riconoscimento dell’indennizzo fino ad un massimo 
di tre autorizzazioni, l’avviso pubblico determinerà un meccanismo a scalare con un 
minimo di € 700,00 fino ad un massimo di € 1.600,00;  

– le domande presentate saranno soggette al controllo a campione per la verifica relativa 
al possesso dei requisiti e della documentazione probante; 

– le domande ammissibili saranno pubblicate in un elenco redatto in base all’ordine 
cronologico di presentazione delle stesse e saranno evase fino alla concorrenza delle 
risorse disponibili 
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� di affidare alla Società in house LAZIOcrea l’approvazione dell’Avviso pubblico e la gestione 

delle procedure connesse, nell’ambito della convenzione registrata con reg. cron. 24210 
del 15/07/2020 che sarà modificata nell’osservanza dei criteri indicati nel presente 
provvedimento. 

 
 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
istituzionale. 
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