D.D.G. n. 2807

del 22/09/2020
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità
e dei Trasporti
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il trattato istitutivo della Comunità Europea;
la legge n° 20 del 14.01.1994;
il Decreto Legislativo n. 158 del 27.12.2019 “Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Siciliana, che modifica il D.lgs. 6.5.1948 n. 655, come modificato dal D. lgs. n°
200 del 18/06/1999;
la Legge Regionale n. 10 del 15 Maggio 2000;
il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni
sull'armonizzazione dei sistemi contabili;
il comma 6 dell'art. 98 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015, che ha sostituito l'art.
68 “norme in materia di trasparenza” della L.R. n.21/2014;
il D.P. Reg. 27 Giugno 2019 n. 12 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n.
3- Modifica del decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni”;
il D.P. Reg. n. 2759 del 18.06.2020 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al Dr.
Fulvio Bellomo l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della
Mobilità e dei Trasporti;
il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1301 relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione";
il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303, 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 generali 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;
il Regolamento (UE) 18 Dicembre 2013 n. 1407, recante disposizioni sull’ applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento nell’ Unione Europea degli aiuti “de
minimis”;
il Regolamento (UE) n. 480 del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

1

VISTO

il Regolamento (UE) n. 651 del 17.06.2014 che definisce le microimprese, le piccole e le
medie imprese e, in particolare, l’All. 1, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07.03.2014, che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, recante disposizioni riguardanti le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro
di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento
per i fondi strutturali e di investimento europei;
VISTE le Comunicazioni della Commissione dell’Unione Europea C(2020)1863 del 19.03.2020
“Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del Covid19”; C(2020) 2215 del 03.04.2020“Modifica del quadro temporaneo
per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
Covid19”; C(2020) 3156 del 08.05.2020 “Seconda modifica del quadro temporaneo per le
misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid19”;
C(2020) 4509 del 29.06.2020 “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di Aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid19”;
VISTA la Decisione della Commissione CE C (2020) 3482 del 21.05.2020 “State Aid SA.57021
(2020/N, ex 2020/PN) – Italy – Covid19 Regime Quadro;
VISTO il Decreto Legislativo n. 123 del 31.03.1998 che reca disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 23.12.2000 relativa all’attuazione del POR 2000/2006 e di
riordino dei regimi di aiuto alle imprese;
VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 ed adottato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015, modificato con Decisione C(2017) 8672 dell’11
dicembre 2017, con successiva Decisione CE (C) 8989 del 18.12.2018, inoltre con decisione
C(2019) 5045 final del 28.06.2019, nonché da ultimo con decisione C(2020) 5951 final del
27.08.2020 ;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con la quale è stato approvato il
documento “Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020
versione 1 Marzo 2017”, modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 e per ultimo
con D.D.G. n. 538/A5 DRP del 15.09.2020 nella versione del Settembre 2020;
VISTO il D.P.R. n. 22 del 5.2.2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 219 del 30/05/2018 avente per oggetto
“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e
criteri di selezione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 13 Dicembre 2019 “Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’ Autorità
di Gestione e per l’ Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co)-versione Novembre 2019”, con la
quale è stato espresso apprezzamento sul documento “Descrizione delle funzioni e delle
procedure in atto per l’ Autorità di Gestione e per l’ Autorità di Certificazione (SiGeCo),
versione Novembre 2019, approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con
D.D.G. n. 01 del 14.01.2020;
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VISTA
VISTA

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

la Legge regionale n. 9 del 12.05.2020 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 23.07.2020 che, al fine di contrastare gli
effetti economici della pandemia da Covid19, ha approvato la proposta di riprogrammazione
del PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC 2014/2020, ai sensi della succitata L.R. 12 Maggio
2020 n. 9 art. 5 comma 2;
il Decreto Assessoriale n. 38/Gab del 30.07.2020 nella parte in cui approva i criteri di riparto
delle risorse disponibili e individua il numero dei potenziali beneficiari;
la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 325 del 06.08.2020 con la quale viene
apprezzata la proposta di riprogrammazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, propedeutica
all’ avvio della procedura di consultazione scritta del CdS per l’esame e la successiva
approvazione, con la modifica al punto 2.A.6.2 “Principi guida per la selezione delle
operazioni”, in conformità alla nota del Dipartimento Programmazione n. 9445 del 5.8.2020;
la Deliberazione della Giunta Regionale n.367 del 03.09.2020 con la quale si approvano il
Documento “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa
2019-2021", che individua tra le Azioni del PO FESR 2014/2020 la nuova Azione a Titolarità
3.1.1.05 “Concessione contributi a fondo perduto una tantum per il sostegno delle attività
dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto NON DI LINEA in servizio di
piazza, di servizio ncc, di noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggeri” dell’O.T. 3
del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 3.1 “Rilancio della propensione agli
investimenti del settore produttivo”, indicando nel Dipartimento Regionale Infrastrutture il
Centro di Responsabilità, e il Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione';
la nota prot. n. 39313 del 9.9.2020 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della
Mobilità e dei Trasporti con cui è stato inviato al Dipartimento Regionale della
Programmazione, la base giuridica e lo schema di Avviso pubblico con i relativi allegati per
l’azione 3.1.1.05 “Concessione contributi a fondo perduto una tantum per il sostegno delle
attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto NON DI LINEA in
servizio di piazza, di servizio ncc, di noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggeri” al
fine di predisporre gli adempimenti di cui all’art.185, c.2 della L.R 32/2000 e per la
successiva valutazione e verifica di conformità dell’avviso e degli allegati;
la Deliberazione della Giunta Regionale n.393 del 10.09.2020 “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. Proposta Basi giuridiche relative alle Azioni 3.1.1.04a e 3.1.1.5 a seguito
della riprogrammazione per effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12
maggio 2020, n.9” con la quale si approva la Base Giuridica della nuova Azione 3.1.1.05
“Concessione contributi a fondo perduto una tantum per il sostegno delle attività dei
soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto NON DI LINEA in servizio di
piazza, di servizio ncc, di noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggeri”;
la nota prot. n. 41040 del 16.9.2020 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della
Mobilità e dei Trasporti con cui è stato inviato al Dipartimento Regionale della
Programmazione una integrazione alla nota 39313 del 9.9.2020;
la nota prot. n. 11203 del 21.09.2020 con cui il Dipartimento Regionale della
Programmazione ha dato riscontro alla nota prot. 41040 del 16/09/2020;
la nota prot. n. 11280 del 22.09.2020 con cui il Dipartimento Regionale della
Programmazione ha rilasciato il parere di verifica di conformità con prescrizioni;
la Legge Regione Siciliana n. 10 del 12/05/2020 che approva il bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
il D.D n. 1217 del 16.09.2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con il quale, è
stata iscritta la somma complessiva di € 10.000.000,00, spendibili nell’esercizio finanziario
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2020, sul capito di spesa n. 672814 “contributi agli investimenti a fondo perduto una tantum
per il sostegno delle attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto
non di linea in servizio di piazza, di servizio ncc, di noleggio natanti e di trasporti marittimi di
passeggeri nell’ambito dell’azione 3.1.1.5 dell’OT 3 del PO FESR Sicilia 2014-2020”;
CONSIDERATO che, ai sensi del già citato Decreto Legislativo n. 158 del 27.12.2019, che all’art. 6
prevede che non sono più sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte
dei conti tutti gli atti amministrativi a carattere generale, adottati dal Governo Regionale e
dall’Amministrazione Regionale in adempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione Europea,
DECRETA
Art.1) Per le motivazioni di cui in premessa è approvato l’Avviso Pubblico con relativi allegati per la
procedura di attuazione di sostegno al Capitale Circolante (quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid19), in conformità alle prescrizioni indicate nel parere di cui alla nota prot. n. 11280 del 22.09.2020 del DRP, afferente all’Azione a
titolarità 3.1.1_05 “Concessione contributi a fondo perduto una tantum per il sostegno delle attività
dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto NON DI LINEA in servizio di piazza, di
servizio ncc, di noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggeri” dell’O.T. 3 del PO FESR Sicilia
2014/2020, allegato al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso.
Art.2) Al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria all’Avviso approvato con il precedente
articolo, è prenotato l’impegno complessivo della somma di € 10.000.000,00 a valere sul capitolo di
spesa n. 672814 del Bilancio della Regione Siciliana, codice U.2.03.03.03, di cui € 10.000.000,00 per
l’esercizio finanziario 2020.
Art.3) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, ed integralmente sul sito ufficiale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibile, in uno all’Allegato Avviso Pubblico e sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
(D.ssa Dorotea Piazza)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Fulvio Bellomo)

FULVIO
BELLOMO

Firmato
digitalmente da
FULVIO BELLOMO
Data: 2020.09.22
16:27:03 +02'00'
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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E TRASPORTI

ERRATA CORRIGE
Avviso pubblico per l’attuazione dell’Azione 3.1.1 _05
del PO FESR 2014-2020
La compilazione ed il caricamento sulla piattaforma SiciliaPEI della
domanda, firmata
digitalmente dal legale rappresentante, e dell’allegato 3, firmato digitalmente dal revisore contabile,
indicato al penultimo capoverso del punto 4 dell’art. 8 dell’Avviso, approvato con DDG n. 2807
del 22/09/2020, deve obbligatoriamente avvenire entro le ore 23.59 del giorno 11/09/2020.
Si riporta il testo rettificato del punto 4, dell’art. 8 avanti citato:
“4. Dal giorno 02/10/2020 alle ore 9.00, e fino alle ore 23.59 del giorno 11/10/2020 è possibile
accedere al sistema e procedere alla compilazione della domanda(Allegato 2)ed all’inserimento
dei
relativi
documenti
richiesti,
collegandosi
all’indirizzo
http://siciliapei.regione.sicilia.it/bandoinfrastrutture. Dalle ore 9.00 del giorno 12/10/2020 al
giorno 16/10/2020 alle ore 23.59, accedendo alla piattaforma SiciliaPEI disponibile all’indirizzo
http://siciliapei.regione.sicilia.it/bandoinfrastrutturesarà possibile procedere alla prenotazione al
fine di determinare l’ordine cronologico di presentazione. Per poter procedere alla prenotazione è
obbligatorio aver compilato e caricato sulla piattaforma SiciliaPEI la domanda, firmata
digitalmente dal legale rappresentante, e l’allegato 3, firmato digitalmente dal revisore contabile,
entro le ore 23.59 del giorno 11/10/2020. Al raggiungimento di un numero di prenotazioni pari al
120% della dotazione finanziaria il sistema non accetterà più prenotazioni anche se ancora non è
trascorso il termine ultimo del 16/10/2020.”

Il Dirigente Generale
dott. Fulvio Bellomo

29 settembre 2020

UNIONE EUROPEA
FESR

REGIONE
SICILIANA

PO FESR SICILIA
2014-2020

PO FESR Sicilia 2014-2020
Azione 3.1.1.05
ASSESSORATO REGIONALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’
AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO UNA TANTUM PER IL
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI TITOLARI DI ATTIVITÀ DI
SERVIZIO PUBBLICO DA TRASPORTO NON DI LINEA IN SERVIZIO DI PIAZZA,
DI SERVIZIO NCC, DI NOLEGGIO NATANTI E DI TRASPORTI MARITTIMI DI
PASSEGGERI
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PREMESSA
Con D.G.R.325 del 6 agosto 2020, la Regione Siciliana ha previsto di intervenire per assicurare la
tenuta dell’intero tessuto produttivo colpito dall’epidemia “COVID-19”. A tal fine l’Assessorato
Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità è stato autorizzato ad istituire agevolazioni in forma di
contributo a fondo perduto una tantum per far fronte alle esigenze finanziarie delle PMI del
settore dei trasporti non di linea particolarmente colpiti dalla diffusione dell’epidemia.
Si tratta di un sostegno al capitale circolante che rientra nella categoria di “Aiuti di importo limitato”
di cui al punto 22 della Comunicazione C(2020) 3156 “Seconda modifica del quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”che ha
modificato il titolo del paragrafo 3.1 della Comunicazione- C (2020) 1863. Tale tipologia di aiuto è
stato notificato e approvato con decisione C(2020) 3482 final del 21.5.2020 “State Aid SA.57021
(2020/N, ex 2020/PN) – Italy- COVID-19 Regime Quadro”

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITA
Il presente Avviso ha la finalità di sostenere i settoridi servizio pubblico da trasporto non di linea in
servizio di piazza, di servizio ncc, di noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggericolpiti da
carenza o addirittura indisponibilità di liquidità connessa all’attuale crisi economico-finanziaria
causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”.

ART.2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
 lo Statuto della Regione Siciliana;
 Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020
ad oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”;
 Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 2215 final del 03 aprile 2020
ad oggetto: “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
 Comunicazione della Commissione dell’Unione EuropeaC (2020) 3156 del 8 maggio 2020
“Seconda modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
 Atto di approvazione CE C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020State Aid SA.57021 (2020/N, ex
2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro;
 Comunicazione della Commissione dell’Unione EuropeaC (2020) C(2020) 4509 final del 29
giugno 2020 “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19”;
 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e della occupazione” e che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006;
 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
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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;
 Regolamento (UE) 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);
 Regolamento (UE) 2020/558 del parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
 Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
 Allegato 1 al 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;
 DPR n.22 del 5 Febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
 Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalità dell’azione amministrativa”;
 Decreto Assessoriale n.3663 del 19.12.2019 “Nuove modalità e requisiti per il rilascio
dell’autorizzazione per l’attività di noleggio di autobus con conducente – gestione del registro
Regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente”, adottato ai , sensi del
Reg. CE 1071/2009;
 Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022”
 Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 10 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana
per il triennio 2020-2022”;
 La Delibera della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO
FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2015) 5904 del
17 agosto 2015 e la Delibera della Giunta regionale n. 358 del 10 ottobre 2019, di adozione del
PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 8989
del 18 dicembre 2018 e C(2019) 5045 final del 28 giugno 2019;
 PO FESR Sicilia 2014/2020 allegato alla nota prot. 10016 del 27.08.2020 ed approvato con
Decisione n. C(2020) 7492;
 Delibera di Giunta Regionale n.325 del 6 Agosto 2020 “Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9,
art. 5, comma 2 – Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da
COVID-19”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n.393 del 10.09.2020 “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. Proposta Basi giuridiche relative alle Azioni 3.1.1.04a e 3.1.1.5 a seguito della
riprogrammazione per effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020,
n.9” con la quale si approva la Base Giuridica della nuova Azione 3.1.1.05 “Concessione
4

contributi a fondo perduto una tantum per il sostegno delle attività dei soggetti titolari di
attività di servizio pubblico da trasporto NON DI LINEA in servizio di piazza, di servizio ncc, di
noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggeri”
 Decreto Assessoriale n. 38/Gab del 30/07/2020 nella parte in cui approva i criteri di riparto
delle risorse disponibili e individua il numero dei potenziali beneficiari;
 Decreto del Dirigente generale n. 2807 del 22 settembre 2020, avente ad oggetto:
“Approvazione avviso per la concessione di contributi a fondo perduto una tantum per il
sostegno delle attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di
linea in servizio di piazza, di servizio ncc, di noleggio natanti e di trasporti marittimi di
passeggeri”.

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA
1. L'ammontare delle risorse disponibili destinate al finanziamento del presente avviso è pari ad
euro 10.000.000, così ripartito:
 euro 3.000.000,00 al settore TAXI (cod. ATECO 49.32.10);
 euro 7.000.000,00 ai seguenti settori di trasporto NON DI LINEA:
-

“Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” (cod. ATECO
49.32.20);

-

“Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.”(cod. ATECO 49.39.09);

-

“Trasporto marittimo e costiero di passeggeri”(cod. ATECO 50.10.00).

2. Le risorse sono provenienti da:
- Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020 così come modificato
Deliberazione n. 325 del 06 agosto 2020 della Giunta Regionale di approvazione della modifica
al PO FESR Sicilia 2014/2020.

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI
1. Possono presentare la domanda di contributo a fondo perduto le PMI, come classificate ai sensi
dell’Allegato 1 del Regolamento (UE) N. 651/2014, chetitolari di attività di servizio pubblico da
trasporto non di linea in servizio di piazza, di servizio NCC, di noleggio natanti e di trasporti
marittimi di passeggeri:
- sono in possesso di un codice ATECO indicato nell’Allegato 1 al presente avviso;
- sono regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del Registro
delle Imprese/Ruolo Conducentiistituito presso la CCIAA territorialmente competente;
- hanno sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio
della Regione Siciliana;
-

hanno avuto una riduzione dell’attività economica connessa all’emergenza sanitaria Covid
19nel periodo marzo/aprile 2020 rispetto al fatturato del periodo marzo/aprile 2019.

2. Le PMI di cui al presente articolo potranno presentare esclusivamente una sola richiesta di
contributo.
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3. In caso di PMI tra loro collegate ai sensi dell’All. 1 al Regolamento 651/2014 si potrà presentare
solo una domanda.

ART. 5 –REQUISITI DI AMMISSIBILITA
1. Le imprese di cui all’art.4 alla data di presentazione della domanda, debbono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
- essere classificate PMI, conformemente a quanto previsto dall’Allegato 1 del Regolamento
(UE) N. 651/2014;
- essere attiva già al 31/12/2019 così come risultadal Registro delle Imprese/Ruolo
Conducenti della Camera di Commercio competente;
- essere attiva, ossia in esercizio, al momento della presentazione della domanda così come
risulta dal Registro delle imprese/Ruolo Conducenti della Camera di Commercio competente;
- averesede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio
della Regione Siciliana già alla data del 31/12/2019 così come risulta dal Registro delle
imprese/Ruolo Conducenti della Camera di Commercio competente;
- avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio
della Regione Siciliana, al momento della presentazione della domanda così come risulta dal
Registro delle Imprese/Ruolo Conducenti della Camera di Commercio competente;
- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18 del
Regolamento (UE) 651/2014 alla data del 31 Dicembre 2019, ad eccezione di quanto previsto
dalla Comunicazione della Commissione 2020 C218/03 “Terza modifica del quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
della Covid-19”;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione controllata;
- essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di
cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159
(Codice antimafia);
- i relativi soci, amministratori e direttori tecnici non sono stati condannati con sentenze
passate in giudicato, o con decreti penali di condanna irrevocabili, o con sentenze ex art.444
c.p.p. per uno dei reati elencanti nelle lett. a), b), b-bis), c), d), e) f) e g), dell’art. 80, co. 1,
D.Lgs. 50/16.
2. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione della
domanda, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, per le eventuali verifiche e valutazioni, pena il
decadimento del diritto al finanziamento e la revoca dello stesso.
3. Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla erogazione del contributo e
comunque entro sei mesi successivi, si procederàalla revoca totale o parziale del contributo.
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ART. 6 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
1. Il contributo a fondo perduto è concesso una tantum nella misura di seguito indicata:
a.

€ 2.750,00 per ciascun titolare di licenza di servizio pubblico di piazza con autovetture
(taxi), già autorizzato alla data del 30/04/2020, intestato all’impresa del settoreTAXI con
codice ATECO 49.32.10;

b.

€ 1.650,00 per ciascun mezzo, già autorizzato alla data del 30/04/2020, intestato
all’impresa del settore“Trasporto marittimo e costiero di passeggeri” con codice ATECO
50.10.00;

c.

€ 1.650,00 per ciascun mezzo, già autorizzato alla data del 30/04/2020, intestato
all’impresa del settore“Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con
conducente (NCC)” con codice ATECO 49.32.20;

d.

€ 1.650,00 per ciascun mezzo, già autorizzato alla data del 30/04/2020, intestato
all’impresa del settore“Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.” con codice
ATECO 49.39.09.

2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con eventuali altre misure di aiuto ai sensi del
paragrafo 3.1 della COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (G.U. del 20 marzo 2020) “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e successive modificazioni.

ART. 7 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
1. Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo a fondo
perduto sono curati direttamente dall’Amministrazione regionale, per il tramite del Dipartimento
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
2. L’aiuto è concesso con procedura a sportello sulla base di una valutazione di natura
automatizzata, sulla base degli elementi dichiarati mediante la modulistica di cui al successivo art.
8, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili previste dal presente Avviso.

ART. 8 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLADOMANDA
1. L’avviso
è
visionabile
sul
sito
della
Regione
http://http://siciliapei.regione.sicilia.it/bandoinfrastrutture .

Siciliana,

al

link

2. Pena l'esclusione, le domande di agevolazione devono essere compilate on line (secondo lo
schema dell’Allegato 2 al presente avviso), accedendo con credenziali SPID alla piattaforma
SiciliaPEI disponibile all’indirizzo http://siciliapei.regione.sicilia.it/bandoinfrastrutturee firmate
digitalmente dal legale rappresentante.
3. La procedura di presentazione consta di due fasi:
a.

la compilazione della domanda e dei suoi allegati;

b.
la presentazione delladomanda e dei suoi allegati per la prenotazione del
contributo.
4. Dal giorno 02/10/2020 alle ore 9.00, e fino alle ore 23.59 del giorno 11/10/2020 è possibile
accedere al sistema e procedere alla compilazione della domanda(Allegato 2)ed all’inserimento
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dei
relativi
documenti
richiesti,
collegandosi
all’indirizzo
http://siciliapei.regione.sicilia.it/bandoinfrastrutture. Dalle ore 9.00 del giorno 12/10/2020 al
giorno 16/10/2020 alle ore 23.59, accedendo alla piattaforma SiciliaPEI disponibile all’indirizzo
http://siciliapei.regione.sicilia.it/bandoinfrastrutturesarà possibile procedere alla prenotazione al
fine di determinare l’ordine cronologico di presentazione. Per poter procedere alla prenotazione è
obbligatorio aver compilato e caricato sulla piattaforma SiciliaPEI la domanda, firmata
digitalmente dal legale rappresentante, e l’allegato 3, firmato digitalmente dal revisore contabile,
entro le ore 23.59 del giorno 16/10/2020. Al raggiungimento di un numero di prenotazioni pari al
120% della dotazione finanziaria il sistema non accetterà più prenotazioni anche se ancora non è
trascorso il termine ultimo del 16/10/2020.
5. La domanda telematica è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di
notorietàà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche
penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
6. Saranno considerate irricevibili le domande:
a) predisposte secondo modalità difformi o diverse da quella telematica;
b) inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;
c) predisposte in maniera incompleta e/o non corredate dalla documentazione richiesta
conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso;
d) non firmate digitalmente dal legale rappresentante.

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE,PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE ED
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
1. Le domande di contributo sono istruite con una procedura a sportello sulla base di una
valutazione di natura automatizzata secondo l’ordine cronologico di presentazione.
2. Per la fase di istruttoria, la Regione Siciliana procede alla verifica della regolarità della domanda
e dei suoi allegati
3. La Regione, successivamente, pubblica uno o più provvedimenti cumulativi di concessione del
contributo ai beneficiari tempo per tempo ammessi.
La pubblicazione sul sito della Regione del provvedimento costituisce formale comunicazione alle
imprese dell’esito connesso alle richieste di contributo.
E’ altresì pubblicato il provvedimento cumulativo di non ammissione, riportante le motivazioni di
non accesso al contributo.
4. Per velocizzare le procedure di erogazione, la Regione si riserva la possibilità di procedere alla
liquidazione e pagamento dei contributi, previa formazione di appositi elenchi di beneficiari tempo
per tempo ammessi.
5. La Regione procederà all’erogazione a mezzo di bonifico bancario sull’IBAN intestato all’impresa
beneficiaria ed indicato in sede di presentazione della domanda. Sono espressamente escluse
forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).
6. Le domande, pervenute prima della chiusura dello sportello e prive di copertura finanziaria,
sono verificate solo successivamente, nel caso dovessero rendersi disponibili risorse finanziarie
residue sulla dotazione di cui all’art. 3.
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ART. 10– CONTROLLI E REVOCHE
1. La Regione successivamente all’emissione del/i decreto/i di concessione e prima
dell’erogazione del contributo provvederà ad effettuare i controlli sulle autocertificazioni rilasciate
dalle imprese, anche a campione, in numero non inferiore al 5% delle domande di contributo
ammesse a finanziamento.
2. In caso di dichiarazioni non conformi, non veritiere rispetto a quanto rilevato nei controlli la
Regione adotta i provvedimenti previsti dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica n.445/2000.
3. Le somme indebitamente percepite dall’impresa dovranno essere restituite maggiorate del
tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del contributo per il periodo
intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e quella di restituzione dello stesso.

ART. 11– INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI E MODALITA DI
RICORSO
1. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli artt.
26 e 27 del DLgs 33/2013 di cui al presente Avviso, la Regione provvede alla relativa pubblicazione
su “Amministrazione Trasparente” secondo disposizione del Responsabile del Procedimento nel
rispetto delle specifiche indicate all’art. 27 del medesimo Dlgs 33/2013.
2. L’impresa interessata puòà richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge
regionale n. 7/2019 e successive modificazioni, del D.P.R. n. 184/2006 e del D.lgs 14 marzo 2013,
n. 33 e s.m.i..
3. Ai sensi della Legge regionale n. 7/2019 e successive modificazioni, il Responsabile del
Procedimento è la dott.ssa Dora Piazza.
4. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso:
a.

richiesta di riesame ai sensi della Legge regionale n. 7/2019;

b.
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi
giorni dalla notifica.

ART. 12- INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY
1. Tutte le informazioni relative il presente Avviso pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere
tecnico-amministrativo possono essere richieste all’indirizzo mail: dora.piazza@regione.sicilia.it.
2. La Regione Siciliana tratta le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine
di gestire il presente avviso ed ogni altra attività à strumentale al perseguimento delle proprie
finalità à istituzionali. Per il perseguimento delle predettefinalitàà, l’amministrazione regionale
raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le
modalità à necessarie e, più in generale, il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni
indicate all’art. 4 pr. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. I dati sono conservati in una forma
che consenta l’identificazione delle imprese interessate per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalitàà per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a
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quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno
trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette possono essere utilizzate da dipendenti della
Regione Siciliana, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il
compimento delle operazioni connesse alle finalità à del trattamento. L’amministrazione regionale
può, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autoritàà, all'Amministrazione
Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge.
Tali Enti agiscono in qualitàà di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei
dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’amministrazione regionale
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità à o l'esclusione della impresa
proponente dalla partecipazione all’Avviso.
3. Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
a)

il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);

b)
il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17
Regolamento (UE) 679/2016);
c)

il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);

d)

il diritto alla portabilitàà dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);

e)

il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);

f)
il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art.
13 co. 2, lett. c).
4. Titolare del trattamento è la Regione Siciliana. Il DPO (Data ProtectionOfficer) è la Dott.ssa Dora
Piazza.
5. Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il
titolare dei dati può rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena
chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

Art. 13– CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Regione Siciliana che si riserva la facoltàà, in
qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, compresa la mancata approvazione da parte
della Commissione Europea della proposta di riprogrammazione del PO FESR 2014/2020, di
annullare lo stesso senza che ciòà costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti
richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al
rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.
Restano ferme le responsabilità à civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari
ammessi al contributo.
3. Al presente avviso non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..
ALLEGATI
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ALLEGATO 1 – TABELLA DEI CODICI ATECO AMMISSIBILI
ALLEGATO 2 – SCHEMA DI DOMANDADIRICHIESTA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
ALLEGATO 3– SCHEMA DI RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

11

UNIONE EUROPEA
FESR

REGIONE
SICILIANA

PO FESR SICILIA
2014-2020

Allegato 1 – Codici Ateco
Azione 3.1.1_05
Avviso pubblico per la concessione contributi a fondo perduto per il sostegno delle
attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto NON DI
LINEA in servizio di piazza, di servizio ncc, di noleggio natanti e di trasporti
marittimi di passeggeri

49.32.10

Trasporto con taxi

49.32.20

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (NCC)

49.39.09

Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. - altri trasporti su strada
di passeggeri: servizio di linea effettuato con autobus a livello extraurbano e su
lunghe percorrenze, noleggi speciali, escursioni ed altri trasporti occasionali in
autopullman, servizio di navetta all’interno delle aree aeroportuali - gestione di
scuolabus e servizio pullman per il trasporto anche in aree urbane di dipendenti trasporto di passeggeri tramite veicoli a trazione animale anche in aree urbane
SONO ESCLUSI I TRASPORTI DI LINEA
Trasporto marittimo e costiero di passeggeri - trasporto NON di linea, di
passeggeri su natanti progettati per navigare in mare aperto e in acque
costiere: servizi di trasporto su motonavi da escursione, da crociera o natanti
panoramici, servizi di trasporto su traghetti, lance-taxi eccetera - noleggio di
natanti da diporto con equipaggio per trasporto in mare aperto e in acque
costiere (ad esempio escursioni, con attività di pesca a bordo)
SONO ESCLUSI I TRASPORTI DI LINEA

50.10.00

UNIONE EUROPEA
FESR

REGIONE
SICILIANA

PO FESR SICILIA
2014-2020

Allegato 2 - Modello per la domanda di richiesta ed erogazione del contributo
Azione 3.1.1_05
Avviso pubblico per la concessione contributi a fondo perduto una tantum per il
sostegno delle attività dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da
trasporto NON DI LINEA in servizio di piazza, di servizio ncc, di noleggio natanti e di
trasporti marittimi di passeggeri
Alla
REGIONE SICILIANA
Dipartimento delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti

Oggetto: Domanda di accesso e richiesta di erogazione del contributo come previsto dall’Avviso
pubblico 3.1.1.05 approvato con D.D.G n. 2807 del 22/09/2020
Codice Identificativo domanda (id): ………………………………………………………….
Il/La
sottoscritto/a
...........................Nato/a
a
...........................Prov.
...........................il ........................... Residente in ..........................., Prov. ..........................., Via/Loc.
..........................., CAP ..........................., Codice Fiscale ..........................., Telefono
cellulare…............................, documento di riconoscimento (Tipo e nr)………………………………..,
rilasciato da ……………….., il ………………, scadenza ……………………… in qualità di legale
rappresentante/titolare dell’impresa:

Ragione sociale*:
Forma giuridica*:
Codice fiscale*:
Partita IVA*:
Numero REA*:
Data inizio attività*:
Codice ATECO prevalente*:

Recapito telefonico*:
Posta elettronica certificata*:
* tutti i campi sono obbligatori pena la non ricevibilità della domanda

SEDE LEGALE
Provincia*:
Comune*:
CAP*:
Indirizzo*:
Data di apertura*:
Recapito telefonico*:
Posta elettronica certificata*:
* tutti i campi sono obbligatori pena la non ricevibilità della domanda

SEDE OPERATIVA DELL’IMPRESA NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE
SICILIANA
Provincia*:
Comune*:
CAP*:
Indirizzo unità operativa*:
Data di apertura*:
Recapito telefonico*:
Posta elettronica certificata*:
* tutti i campi sono obbligatori pena la non ricevibilità della domanda

CHIEDE
di poter accedere al contributo a fondo perduto una tantum previsto dall’Avviso pubblico
3.1.1.05 del PO FESR Sicilia2014-2020 per il sostegno delle attività dei soggetti titolari di attività di
servizio pubblico da trasporto NON DI- LINEA in servizio di piazza, di servizio ncc, di noleggio
natanti e di trasporti marittimi di passeggeri, avendo la sede operativa o unità produttiva locale
nel territorio della Regione Siciliana nella misura di:




[_] € 2.750,00 per ciascun titolare di licenza di servizio pubblico di piazza con autovetture
(taxi), già autorizzato alla data del 30/04/2020, intestato all’impresa del settore TAXI con
codice ATECO 49.32.10;
o in alternativa



[_] € 1.650,00 per ciascun mezzo, già autorizzato alla data del 30/04/2020, intestato
all’impresa del settore “Trasporto marittimo e costiero di passeggeri” con codice ATECO
50.10.00;
o in alternativa



[_] € 1.650,00 per ciascun mezzo, già autorizzato alla data del 30/04/2020, intestato
all’impresa del settore “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con
conducente (NCC)” con codice ATECO 49.32.20
o in alternativa



[_] € 1.650,00 per ciascun mezzo, già autorizzato alla data del 30/04/2020, intestato
all’impresa del settore “Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.” con codice
ATECO 49.39.09.

di ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) __________________


CHIEDE altresì

Nel caso di ammissione a finanziamento, di ricevere detto contributo a mezzo bonifico
esclusivamente sul seguente conto corrente, intestato all’impresa:
Istituto di credito …………………………
Filiale di ……………………………………….
IBAN|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e
successive modificazioni nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in esito del provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 citato,
DICHIARA CHE


l’impresa è una PMI, conformemente a quanto previsto nell’allegato 1 del Regolamento (CE)
n. 651/2014;
 l’impresa ha avuto una riduzione dell’attività economica connessa all’emergenza sanitaria
Covid 19 nel periodo marzo/ aprile 2020 rispetto al fatturato del periodo marzo/aprile 2019;



l’impresa è titolare di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di
piazza, di servizio NCC, di noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggeri riconducibili
ai codici ATECO di cui all’Allegato 1 dell’Avviso ed in particolare:
-

Codice ATECO [___________________]

-

[_] l’impresa è titolare della licenza TAXI n° ___________________________________
rilasciata dal Comune di___________________________________________ Prov.
(______) in data ________________ e di essere in regola con le norme che regolano il

servizio di piazza e di avere assolto ad oggi tutti gli obblighi di legge e fiscali relativi
all'effettuazione del servizio.

ovvero
-

Codice ATECO [___________________]

-

[_] l’impresa di trasporto di persone è iscritta/non iscritta al Registro Elettronico Nazionale
(REN) (di cui all'art. 16 del Regolamento ( CE ) n. 1071/2009) delle imprese di trasporto su
strada di persone al Nr. _____________________________, e di essere intestatario della/e
seguenti autorizzazione/i di autobus/autovetture in regola con la normativa vigente

-

o

Autorizzazione Rilasciata da ________ in data __/__/____ Nr. Autorizzazione
______________ sul mezzo targato _____________

o

Autorizzazione Rilasciata da ________ in data __/__/____ Nr. Autorizzazione
______________ sul mezzo targato _____________

o

Autorizzazione Rilasciata da ________ in data __/__/____ Nr. Autorizzazione
______________ sul mezzo targato _____________

[_] (solo nel caso di NCC Autobus) l’impresa di trasporto di persone è iscritta/non iscritta al
Registro Regionale delle imprese esercenti il noleggio autobus con conducente, di cui al D.A
del 19.12.2019, adottato ai sensi del Reg. CE 1071/2009

ovvero
-

Codice ATECO [___________________]

-

[_] l’impresa effettua noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggeri con i seguenti
natanti iscritti al registro navale _______________________________

 l’impresa era attiva già al 31/12/2019 così come risulta dal Registro delle Imprese/Ruolo
Conducenti della Camera di Commercio competente;
 l’impresa è attiva, ossia in esercizio, al momento della presentazione della domanda così
come risulta dal Registro delle imprese/Ruolo Conducenti della Camera di Commercio
competente;
 l’impresa aveva sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel
territorio della Regione Siciliana già alla data del 31/12/2019 così come risulta dal Registro
delle imprese/Ruolo Conducenti della Camera di Commercio competente;
 l’impresa ha sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel
territorio della Regione Siciliana, al momento della presentazione della domanda così come
risulta dal Registro delle Imprese/Ruolo Conducenti della Camera di Commercio competente;
 l’impresa non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18
del Regolamento CE 651/2014, ad eccezione di quanto previsto dalla Comunicazione della
Commissione 2020 C218/03 “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19”;
 l’impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
scioglimento liquidazione o sottoposta a procedure di fallimento o di concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;

 l’impresa è in regola con la normativa antimafia e non sussistono cause di divieto,
sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
 i relativi soci, amministratori e direttori tecnici non sono stati condannati con sentenze
passate in giudicato, o con decreti penali di condanna irrevocabili, o con sentenze ex art.444
c.p.p. per uno dei reati elencanti nelle lett. a), b), b-bis), c), d), e) f) e g), dell’art. 80, co. 1,
D.Lgs. 50/16;
 di accettare espressamente le condizioni e i termini posti nell’avviso e nei suoi allegati, ai
fini della fruizione del contributo una tantum a fondo perduto per il capitale circolante che
rientra nella categoria di “Aiuti di importo limitato”;
 di non aver presentato più di una domanda sul presente avviso pubblico;
 di essere a conoscenza che l’Avviso non costituisce obbligazione per Regione Siciliana la
quale si riserva la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, compresa la
mancata approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di
riprogrammazione del PO FESR 2014/2020, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca
motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti il contributo.
 di essere informato che i dati personali forniti per la partecipazione all’Avviso saranno
oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali secondo l’INFORMATIVA PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il trattamento dei dati in questione è presupposto
indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività.

DICHIARA INOLTRE,
 di impegnarsi, nel caso di ispezione/controllo da parte dell’Amministrazione, ad assicurare
l’accesso a tutti i documenti necessari per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di
domanda;
 di approvare la certificazione del revisore contabile che si allega.
Allegati:
 copia documento di riconoscimento del Titolare/Legale Rappresentante;
 Certificazione del Revisore contabile (come da Allegato 3 dell’Avviso);
 Copia del documento di riconoscimento del Revisore contabile;
 copia autorizzazione comunale di noleggio con conducente;
OVVERO
 copia licenza bus con relativo elenco parco veicolare;
OVVERO
 copia licenza per i natanti e relativo elenco parco natanti;
 Altro (______)
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a
verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Data

Il dichiarante (*)

_________________________

(*) La firma deve essere in formato digitale

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONESICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
ALLEGATO 3 –SCHEMA RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

Datirelativiall'operazione

TitoloAvviso

Contributo a fondo perduto a favore delle PMI titolari di
attività di servizio pubblico da trasporto NON DI LINEA in
servizio di piazza, di servizio ncc, di noleggio natanti e di
trasporti marittimi di passeggeri a valere sull’Azione
3.1.1_05del POR FESR 2014-2020

ID Progetto
Asse prioritario

3

Azione
Datirelativi al beneficiario
Denominazione del beneficiario

3.1.1_05

Codicefiscale/Partita iva
Natura giuridica
Rappresentantelegale
Sede legale
Sede Operativa
Contatti del legale rappresentan
te impresa
Datifinanziaridell’operazione
Importo del contributo richiesto

n. cellulare: pec:

email:

€ …………………………

Il sottoscritto ________________ nato a _______________ prov. ____, il ____________, residente
in ____________ via ____________ n.____, con studio professionale in ____________ Via
____________ n. ___, iscritto all’elenco dei Revisori Legali al n. _____ dal ______, ha ricevuto
incarico dalla ditta/società ____________ con sede legale in ____________ via ____________ e
sede operativa in ____________ via________________
in relazione alla domanda di accesso e richiesta di erogazione delcontributo a fondo perduto una
tantum, Codice identificativo domanda (Id) ________________, a valere sull’Avviso 3.1.1_05 del
POR FESR 2014-2020 per un importo del contributo pari a Euro _____________________
Lo scrivente, che ha sottoscritto una polizza di copertura dei rischi professionali con la Compagnia
di Assicurazioni ____________ identificata al n. ____________con un massimale pari ad Euro
____________
DICHIARA
Che la verifica è stata condotta secondo le procedure fornite dall’Autorità di Gestione del
Programma Operativo -Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 2807 del 22/09/2020, alla
presenza del sig/dott./dott.ssa. ____________rappresentate legale presso la sede dell’impresa di
via ____________ il giorno____________

2
A SEGUITO DELLA VERIFICA CONDOTTA, SI CERTIFICA CHE
a) l’impresa è una PMI, conformemente a quanto previsto nell’allegato 1 al Regolamento (CE)
n. 651/2014;
b) l’impresa ha avuto una riduzione dell’attività economica connessa all’emergenza sanitaria
Covid 19nel periodo marzo/ aprile 2020 rispetto al fatturato del periodo marzo/aprile 2019;
c) l’impresa è titolare di attività di servizio pubblico da trasporto non di lineain servizio di piaz
za e/odi servizio NCC e/odi noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggeri riconduci
bili ai codici ATECO di cui all’Allegato 1 dell’Avviso ed in particolare:Codice ATECO
[___________________] dal [________________] come risultante dal Registro delle impre
se/Ruolo Conducenti della Camera di Commercio competente;
d) l’impresa era attiva già al 31/12/2019 così come risulta dal Registro delle Imprese/Ruolo

Conducenti della Camera di Commercio competente;
e) l’impresa è attiva, ossia in esercizio, al momento della presentazione della domanda così

come risulta dal Registro delle imprese/Ruolo Conducenti della Camera di Commercio com
petente;
f)

che l’impresa aveva sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel
territorio della Regione Siciliana già alla data del 31/12/2019 così come risulta dal Registro
delle imprese/Ruolo Conducenti della Camera di Commercio competente;

g) l’impresa ha sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territo

rio della Regione Siciliana Regione Siciliana, al momento della presentazione della domanda
così come risulta dal Registro delle Imprese/Ruolo Conducenti della Camera di Commercio
competente;
h) l’impresa non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18

del Regolamento CE 651/2014, ad eccezione di quanto previsto dalla Comunicazione della
Commissione 2020 C218/03 “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19”;
i)

che l’impresa beneficiaria è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in sta
to di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liqui
dazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;

j)

le spese sono ammissibili ai sensi del combinato disposto di cui al DPR 5 febbraio 2018 n.
22 e art. 65, paragrafo 1del Regolamento (UE)n. 1303/2013.

DICHIARA INOLTRE
di aver consultato i seguenti documenti al fine di rilasciare la presente certificazione:
- visura camerale;
- Modello Unico;
- Dichiarazioni IVA (laddove presenti);
- Bilancio di esercizio per l’anno 2019 (laddove presenti)
- ogni altro documento utile alla presente certificazione.
Data

Timbro e firma digitale del Revisore
___________________________

