Campania: contributo operatori trasporto pubblico locale non di
linea - Emergenza Covid-19 - POR FSE 2014-2020
DATA APERTURA
25 Giu 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
14 Lug 2020

STANZIAMENTO
€ 14.100.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Campania

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per gli operatori del trasporto pubblico locale non di linea, a valere sul POR FSE
2014-2020.
Con Decreto Dirigenziale n. 31 del 24 giugno 2020, pubblicato sul BUR n. 132 del 24 giugno 2020, sono state pubblicate delle integrazioni al
bando approvato con decreto dirigenziale n. 28 del 15 giugno 2020.
La misura, attuata attraverso procedura automatica ex Art. 4 del D. Lgs. 123/1998, consiste in un contributo una tantum a fondo perduto pari a
euro 2.000, da concedere agli operatori del settore del trasporto pubblico locale non di linea (servizio di taxi, noleggio con conducente e noleggio
con conducente TS).
L’intervento viene attuato allo scopo di limitare le gravi conseguenze nel settore del trasporto non di linea - servizio taxi, noleggio con conducente
(NCC) e noleggio con conducente per il trasporto scolastico (NCC TS) - determinate anche dalle misure di contenimento del contagio, tra cui
quelle di distanziamento sociale e restrizioni degli spostamenti, nonché dalla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal mese di marzo.
Beneficiari:
a) per il servizio taxi di cui al codice ATECO 49.32.10 (trasporto con taxi)
sono titolari e reali utilizzatori, nel periodo dal 12 marzo 2020 alla data di pubblicazione dell'avviso, di licenza TAXI rilasciata da uno dei
Comuni della Regione Campania;
sono sostituti alla guida e utilizzatori di licenza TAXI rilasciata da uno dei Comuni della Regione Campania, almeno nel periodo dal 12 marzo
2020 alla data di pubblicazione dell'avviso;
sono iscritti al ruolo dei conducenti presso una Camera di Commercio della Regione Campania;
sono in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio di autoservizi pubblici non di linea e con le certif icazioni richieste dalle norme
vigenti;
la licenza taxi non è oggetto di sospensione né è stata revocata alla data di pubblicazione dell'avviso;
non hanno presentato altra domanda a valere sull'Avviso né su altro Avviso emanato dalla Regione Campania al f ine di ottenere contributi per
contrastare la emergenza da Covid-19;
b) per il ser vizio di noleggio con conducente di autovettura o di noleggio con conducente TS di cui al codice ATECO 49.32.20 (trasporto mediante
noleggio di autovettura da rimessa con conducente):
sono titolari di autorizzazione al noleggio con conducente oppure al noleggio con conducente TS rilasciata da uno dei Comuni della Regione
Campania, nel periodo dal 12 marzo 2020 alla data di pubblicazione dell'Avviso;
sono iscritti al ruolo dei conducenti presso una Camera di Commercio della Regione Campania;
sono in regola con le autorizzazioni necessarie per l’esercizio di autoservizi pubblici non di linea e con le certif icazioni richieste dalle norme
vigenti;
l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente non è oggetto di sospensione né è stata revocata alla data di pubblicazione dell'avviso;
non hanno presentato altra domanda a valere sul presente Avviso, anche se titolari di più autorizzazioni NCC, né su altro Avviso emanato dalla
Regione Campania al fine di ottenere contributi per contrastare la emergenza da Covid-19.
Budget: 14.100.000 euro.
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BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sviluppo, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Servizi, Trasporti, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Campania

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il contributo è quantif icato nella misura f issa di euro 2.000 una tantum per ciascun soggetto titolare e/o reale utilizzatore di licenza o
autorizzazione, in possesso dei requisiti stabiliti. Il contributo è richiedibile una sola volta, anche se le autorizzazioni per il servizio di noleggio con
conducente siano più di una in capo allo stesso titolare.
Il contributo è cumulabile con altre misure emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economica causata dall’emergenza
sanitaria da “COVID-19”. Il contributo non è cumulabile con altre misure di sostegno emanate dalla Regione Campania per contrastare la
medesima situazione emergenziale.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
L’invio della domanda (stampata in formato pdf ed accompagnata da documento di identità, anch’esso in formato pdf ) sarà possibile
esclusivamente tramite la predetta piattaforma regionale dalle ore 10.00 del 25 giugno 2020 alle ore 10.00 del 14 luglio 2020.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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