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SCHEDA  PRODOTTO 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITA’ 
 

Il presente Avviso ha la finalità di sostenere i settori di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, di servizio NCC, di 

noleggio natanti e di trasporti marittimi di passeggeri colpiti da carenza o addirittura indisponibilità di liquidità connessa all’attuale crisi 

economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”. 
 
 

DESTINATARI 
 

Possono presentare la domanda di contributo a fondo perduto le PMI, come classificate ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento (UE) N. 

651/2014, che siano 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 e che: 

- sono in possesso di uno dei seguenti codice ATECO di appartenenza (cod. ATECO 49.32.10, cod. ATECO 49.32.20, cod. ATECO 49.39.09 e 

cod. ATECO 50.10.00); 

- sono regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese/Ruolo Conducenti istituito 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-19 nel periodo marzo/aprile 2020 rispetto al 

fatturato del periodo marzo/aprile 2019. 
 
 

AMBITI DI INTERVENTO 
 

I settori ammissibili all’agevolazione sono quelli riportati nell’Allegato 1 (tabella codici Ateco ammissibili). 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
 

Il contributo è concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 

COVID-19” e prevede: 

- Un contributo una tantum pari € 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; 

- Un contributo una tantum pari € 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 ATECO50.10.00;  

- Un contributo una tantum pari € 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; 

- Un contributo una tantum pari € 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. 

 

GESTIONE DEL CONTRIBUTO 
 

Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle istanze e all’erogazione del contributo sono curati direttamente dall’Amministrazione regionale, 

per il tramite del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. 

L’aiuto è concesso con procedura a sportello sulla base di una valutazione di natura automatizzata, tenendo conto dell’ordine cronologico di 

presentazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili previste dal presente Avviso. 
 

 

SCADENZA  

 

Dalle ore 9.00 del giorno 27 ottobre 2020 alle ore 23.59 del giorno 2 novembre 2020 (salvo ulteriori proroghe) è possibile procedere all’invio 

dell’istanza, che determina l’ordine cronologico di presentazione. 
 

COSTO PRATICA 

 

Fondo spese e Certificazione del Revisore contabile: € 350,00+ IVA  
 

 

 

BANDO INFRASTRUTTURE 
PO-FESR SICILIA 2014-2020 – Azione 3.1.1.05 
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CHECK LIST 

 

 

Azienda Ragione Sociale _________________________________________sede legale via_____________________________ 

Comune______________________________________Prov._____________P.Iva_____________________________________ 

Tel.___________________________ cell. (di chi possiede lo Spid)_________________________________________________ 

Email___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE 

- SPID di 2° livello; 

- Firma digitale; 

- Visura camerale; 

- Documento di riconoscimento e codice fiscale dell’amministratore o del titolare dell’impresa; 

- Modello Unico2019 e Modello Unico2020. 

- Copia fatture o corrispettivi marzo/aprile 2019 e Copia fatture o corrispettivi ricavi marzo/aprile 2020 

- copia autorizzazione comunale di noleggio con conducente, o copia licenza bus con relativo elenco parco veicolare, o copia licenza 

per i natanti e relativo elenco parco natanti 

ELENCO DELLE INFORMAZIONI  DA PRODURRE 

 

- Codice Ateco …………………………………….. 

- Verificare di non essere impresa  in difficoltà; 

- Verificare di essere in regola con la normativa antimafia; 

- Verificare di non essere sottoposto a procedure di scioglimento, liquidazione,  fallimento o amministrazione controllata; 

- Verificare che non sussistano condanne panali; 

- IBAN del conto corrente aziendale………………………………………………………………………………………… 

- Filiale Banca……………………………………………………………………………………………………….……… 

- Codice SDI impresa………………………………………………………………………………………………………… 

 


