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AIUTI ALLE IMPRESE CHE OPERANO NEL SETTORE DEL 
TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA 

“PO FESR 2014/2020 – Azione 3.1.1.05” 
 
 

OBIETTIVO 
Il presente Avviso ha la finalità di sostenere i settori di servizio pubblico da trasporto non di 
linea in servizio di piazza, di servizio noleggio con conducente (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”. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
L'ammontare delle risorse disponibili destinate al finanziamento del presente avviso è pari ad € 
10.000.000, così ripartito: 

 € 3.000.000,00 al settore TAXI (cod. ATECO 49.32.10); 
 

 € 7.000.000,00 ai seguenti settori di trasporto NON DI LINEA: 

 

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

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

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

 

 

Le risorse sono provenienti da: 
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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. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono presentare la domanda di contributo a fondo perduto le PMI, che 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: 

 Sono in possesso di un codice ATECO indicato in basso: 
 

 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. 
 

In caso di PMI tra loro collegate ai sensi dell’All. 1 al Regolamento 651/2014 si potrà presentare 

solo una domanda. 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
Il contributo a fondo perduto è concesso una tantum nella misura di seguito indicata: 

 

 € 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; 
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 € 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; 
 

 € 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; 
 

 € 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. 
 
 

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 finale 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. 

 

PRESENTAZIONE E SCADENZA 

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 ed all’inserimento dei relativi 
documenti richiesti. 

Dalle ore 9.00 del giorno 12/10/2020 al giorno 16/10/2020 alle ore 23.59, accedendo alla 
piattaforma Sicilia PEI disponibile all’indirizzo sarà 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 
Sicilia PEI 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. 
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CODICI ATECO AMMISSIBILI 

 

 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 
 

 50.10.00 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 


