Liguria: Contributi taxi 2022
DATA APERTURA

DATA CHIUSURA

01 Sep 2022

30 Sep 2022

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 80 000

DESCRIZIONE
Bando 2022 ai sensi della l.r. n. 25/2007 e s.m. e i. per la concessione di contributi di riqualificazione del servizio di trasporto
pubblico di taxi (Bando - DGR 754 del 29.07.2022)

Il bando ha ad oggetto la concessione di contributi destinati alla riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi, ai
sensi dell’art. 23 della l.r. n. 25/2007 e s.m. e i.. e nel rispetto dei limiti del regime di aiuti “de minimis”.

Beneficiari e Interventi Ammissibili
Legittimati alla presentazione delle domande di contributo sono i titolari di licenze taxi per i seguenti casi:
A) l’acquisto in proprietà oppure locazione finanziaria (leasing finanziario) di autoveicolo destinato al servizio, in
sostituzione del precedente, alimentato con combustibile tradizionale (benzina, gasolio) (Art. 23, comma 1, lettera
a));
B) l’acquisto in proprietà oppure locazione finanziaria (leasing finanziario) di autoveicolo destinato al servizio, in
sostituzione del precedente, alimentato con combustibile non tradizionale (alimentazione elettrica, doppia
alimentazione benzina/elettrico, gasolio/elettrico, benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/GPL e gasolio/metano)
(articolo 23, comma 1, lettera a));
C) l’acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l’accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di
handicap (articolo 23, comma 1, lettera c)).
I casi di cui alle lettere A) e B), possono avere ad oggetto anche l’acquisto o la locazione finanziaria di autovetture nuove
cosiddette a “km zero”.

Budget e Agevolazioni
Le risorse stanziate per il 2022 ammontano a € 80.000, suddivise per ambiti provinciali o ripartite equamente in relazione
alle tre tipologie di interventi finanziabili.
Il contributo verrà erogato fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000 per ciascun richiedente, o fino a euro 8.000 in
caso di interventi in favore di portatori di handicap.

Domande e Scadenze
Le domane dovranno pervenire nel periodo dal 1 settembre 2022 al 30 settembre 2022.

Aggiornamenti e Link
Regione Liguria
Bando - DGR 754 del 29.07.2022 - Comunicato del 03.08.2022

PUBBLICATO
05 Aug 2022
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BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Attive

ORGANIZZAZIONE
Privato

FINALITA'
Ammodernamento, Inclusione social, Sviluppo

SETTORI
Trasporti
UBICAZIONE INVESTIMENTO
Liguria

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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