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PREMESSE  

 

LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24 

novembre 2014, n. 12, intende promuovere, in nome e per conto della Regione Lazio, una 

procedura finalizzata alla concessione di indennizzi a fondo perduto volti a fronteggiare i rischi di 

recessione e contribuire alla compensazione dei danni economici subiti dalle imprese di autoservizi 

non di linea operanti nella Regione Lazio. 

Ai fini del presente Avviso per “autoservizi pubblici non di linea” si intendono i servizi che 

provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed 

integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta del trasportato, 

in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 

In particolare, il presente Avviso è rivolto ai seguenti autoservizi pubblici non di linea: 

a) il servizio di taxi con autovettura; 

b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura. 

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, che sta determinando evidenti 

difficoltà economiche e sociali, la Regione Lazio ha previsto un indennizzo a fondo perduto ai 

titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di 

noleggio con conducente, operanti nella Regione Lazio, secondo i criteri di seguito indicati. 

Il presente Avviso segue al precedente con pari finalità che ha avuto validità fino al 10 luglio 2020 

e definisce, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990, la misura e le modalità di erogazione e di 

revoca dei predetti contributi nonché i requisiti e gli obblighi dei beneficiari, in linea con quanto 

individuato dalla Regione Lazio con la D.G.R. n.  900 del 24/11/2020 e con la Legge Regionale n. 

58 del 26 Ottobre 1993, recante “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e 

norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 

6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”. 

In particolare, come meglio definito al successivo art. 4 del presente Avviso, la modalità di 

erogazione del contributo è a sportello, pertanto, all’esito dell’istruttoria formale effettuata, 

LAZIOcrea S.p.A. procederà ad erogare immediatamente i contributi in favore dei soggetti aventi 

titolo seguendo l’ordine cronologico delle domande, fino ad esaurimento dell’importo stanziato 

dalla Regione Lazio pari ad € 6.200.000,00 (seimilioniduecentomila/00). 
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1. OGGETTO E IMPORTO  

Il presente Avviso ha ad oggetto la concessione di indennizzi a fondo perduto in favore di soggetti 

aventi i requisiti specificati al successivo art. 2 con i seguenti importi massimi sulla scorta di 

quanto precisato di seguito:  

a) per i reali utilizzatori di licenza taxi: € 700,00 

 

b) per i titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente: 

1. se in possesso di una sola autorizzazione: € 700,00; 

2. se in possesso di due autorizzazioni: in aggiunta € 500,00 (per un totale di € 1.200); 

3. se in possesso di tre autorizzazioni: in aggiunta € 400,00 (per un totale di € 1.600). 

 

 

Per i titolari di autorizzazioni N.C.C. che siano in possesso di più di tre autorizzazioni sarà 

riconosciuto un indennizzo avente comunque l’importo massimo di cui al punto b) 3 (1.600,00 €). 

 

I predetti importi massimi spettano ai soggetti che siano reali utilizzatori di licenza taxi o che 

abbiano la titolarità dell’autorizzazione NCC per tutto il periodo compreso tra il giorno 11 luglio 

2020 e la data di pubblicazione del presente avviso (11/12/2020) per un totale di 154 giorni. 

Fermo restando quanto sopra, l’indennizzo è concesso anche a coloro che risultino reali utilizzatori 

di licenza taxi o titolari di autorizzazione NCC per un numero di giorni inferiore nel predetto arco 

temporale (11 luglio 2020 / 11 dicembre 2020). In questi casi l’entità dell’indennizzo verrà calcolata 

tramite riparametrazione in funzione dei giorni effettivi di utilizzo della licenza TAXI o di titolarità 

dell’autorizzazione N.C.C. 

 

A titolo di esempio: 

Esempio 1: nel caso di reale utilizzatore di licenza taxi dal 1 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, 

verranno indennizzati solo i giorni compresi tra il giorno 11 luglio 2020 ed il 31 luglio 2020, ovvero 

20 giorni. 

      700,00 € 

Entità indennizzo = 20 giorni x    = 20 giorni x 4,545 € = 90,909 € 

      154 giorni 

 

Esempio 2: un soggetto in possesso di n. 2 autorizzazioni NCC: 



 

LAZIOcrea S.p.A. | 3  

 

la prima copre l’intero periodo 11 luglio 2020 – 11 dicembre 2020 (data di pubblicazione del 

presente Avviso)  154 giorni;  

la seconda con inizio decorrenza 1 novembre 2020 (periodo di copertura: 1 novembre – 1 

dicembre 2020  30 giorni 

 

        700,00 € 

Entità indennizzo prima licenza = 154 giorni x    = 700,00 € 

        154 giorni 

 

 

        500,00 € 

Entità indennizzo seconda licenza = 30 giorni x    = 30 x 3,247 = 97,403 € 

        154 giorni 

 

Entità totale dell’indennizzo: 

licenza 1   700,00 € + 

licenza 2    97,403  € 

Totale    797,403  € 

*** 

Per ogni domanda selezionata LAZIOcrea S.p.A. erogherà un indennizzo avente gli importi 

massimi sopra specificati, con le modalità indicate di seguito, fermo restando quanto sopra, il limite 

massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande 

selezionate è pari ad Euro 6.200.000,00. 

In caso di reperimento di eventuali ulteriori risorse da parte della Regione Lazio, LAZIOcrea S.p.A. 

si riserva di implementare conseguentemente il predetto importo massimo e di far scorrere l’elenco 

dei soggetti ammessi di cui al successivo art. 4, seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle 

domande. 

Eventuali proroghe della misura straordinaria di contributo integrativo oggetto del presente Avviso 

saranno valutate esclusivamente sulla base dell’evoluzione della emergenza epidemiologica e 

saranno definite nella durata e nell’entità dalla Regione Lazio. 
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Le disposizioni del presente Avviso si intendono automaticamente sostituite per effetto della 

successiva entrata in vigore di norme di riferimento aventi carattere cogente. 

Il contributo è concesso in relazione all’emergenza COVID 19, con le modalità applicative definite 

dal D.L. n. 34/2020 così come modificato dal D.L. n. 104/2020. Il presente intervento costituisce 

aiuto di Stato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 

1863 “Quadro Temporaneo  per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del Covid-19” e successive modifiche e integrazioni, autorizzato con decisioni della 

Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, C(2020)6341 dell’11 settembre 2020 e 

C(2020) 9121 del 10 dicembre 2020. Gli aiuti potranno essere concessi entro il termine ultimo del 

30 giugno 2021. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

 

Beneficiari dell’indennizzo sono i seguenti soggetti che, all’interno del periodo temporale compreso 

tra la data del 11 luglio 2020 e la data di pubblicazione del presente Avviso (11 dicembre 2020), 

possiedano i seguenti requisiti: 

 

In relazione al servizio TAXI è beneficiario del contributo: 

 

a) il soggetto che sia reale utilizzatore di una licenza per l'esercizio del servizio di taxi 

(regolarmente rilasciata da un Comune della Regione Lazio e non sospesa né revocata 

alla data di pubblicazione del presente Avviso) in quanto titolare della stessa, fatta 

eccezione per le sostituzioni per malattia;  

  

OPPURE 

 

b) Il soggetto che sia reale utilizzatore di una licenza per l'esercizio del servizio di taxi 

(regolarmente rilasciata da un Comune della Regione Lazio e non sospesa né revocata 

alla data di pubblicazione del presente Avviso) in quanto sostituto alla guida, iscritto 

al ruolo dei conducenti presso una Camera di Commercio della Regione Lazio e titolare 

del cd. “foglio di sostituzione alla guida”, già trasmesso al Comune di appartenenza, 

che attesti l’utilizzo effettivo della licenza nel predetto periodo temporale, fatta 

eccezione per le sostituzioni per malattia. 

 

In relazione alle licenze taxi conferite in cooperativa si precisa che ai fini del presente Avviso 

intende reale utilizzatore colui che nel suddetto periodo temporale risulti alla guida come titolare 
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originario della licenza conferita o come sostituto alla guida, fatta eccezione per le sostituzioni per 

malattia e fermo restando il rispetto dei requisiti sopra indicati.  

 

In relazione servizio di noleggio con conducente di autovettura (N.C.C.) è beneficiario del 

contributo: 

 

a) il soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare di autorizzazione per l'esercizio del 

servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) (regolarmente rilasciata da un Comune della 

Regione Lazio e non sospesa né revocata alla data di pubblicazione del presente Avviso) e 

iscritto al ruolo dei conducenti in una delle Camera di Commercio della Regione Lazio. 

In relazione alle autorizzazioni NCC conferite in cooperativa può chiedere il contributo colui che nel 

suddetto periodo temporale risulti alla guida come titolare originario dell’autorizzazione, fermo 

restando il rispetto dei requisiti sopra indicati e la possibilità di richiedere un indennizzo limitato 

esclusivamente ad un massimo di tre autorizzazioni conferite, come di seguito meglio specificato.  

 

*** 

Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti il richiedente, sotto la propria 

responsabilità, potrà, come meglio specificato al successivo art. 3, avvalersi dell’istituto 

dell’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

LAZIOcrea S.p.A. procederà a idonei controlli, anche a campione (anche successivamente 

all'erogazione dei contributi) delle dichiarazioni sostitutive ricevute, circa la veridicità delle 

dichiarazioni rese e in caso di accertata non veridicità procederà a revocare il contributo e a 

recuperare le somme erogate.  

 

Il richiedente il beneficio in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci è soggetto alle 

conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre che alla al divieto di accesso a 

contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 (due) anni decorrenti dall’adozione 

dell'atto di decadenza.  

In sede di controlli a campione LAZIOcrea S.p.A. si riserva di richiedere l’esibizione tutti o alcuni 

dei seguenti documenti: patente KB detta CAP, licenza TAXI o autorizzazione per servizio di 

noleggio con conducente (NCC); iscrizione a ruolo conducenti; in caso di non coincidenza tra il 

reale utilizzatore e il titolare della licenza TAXI: il foglio di sostituzione alla guida;  in caso di 

cumulo di più autorizzazioni per servizio di noleggio con conducente (NCC): copia delle 
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autorizzazioni fino ad un massimo di 3 (tre); copia del verbale di conferimento della licenza o 

dell’autorizzazione in cooperativa. 

 

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda dovrà essere predisposta e presentata, pena l’esclusione, entro 30  (trenta) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, 

esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile al seguente link 

come meglio descritto nel Manuale d’uso 

dell’applicativo, al quale si rimanda per ulteriori dettagli. 

La domanda si considera inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati 

(richiesta di indennizzo, debitamente sottoscritta, e documento identità) con il ricevimento dell’e-

mail di avvenuta protocollazione e del relativo codice alfanumerico che deve essere conservato 

con cura per gli adempimenti previsti al successivo art. 4. 

Fermo restando quanto sopra, deve essere compilata sul predetto sistema la richiesta di 

indennizzo, che contiene, tra le altre cose, una dichiarazione sostituiva resa ai sensi e per gli effetti 

del D.P.R. n. 445/2000 avente ad oggetto il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 

La richiesta di indennizzo dovrà essere:  

1) stampata;  

2)  dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, firmata;  

3) scansionata e caricata a sistema insieme ad un documento di identità in corso di validità.  

 

Dopo aver inviato la domanda NON sarà più possibile modificare la richiesta pertanto si invita a 

prestare la massima attenzione nella compilazione della predetta richiesta. 

La presentazione della domanda  mediante il predetto sistema è a totale ed esclusiva 

responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva 

ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 

malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 

lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

di LAZIOcrea S.p.A. e Regione Lazio qualora per disguidi, ritardi e in genere problematiche non ad 

esse imputabili la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

 

In ogni caso, l’Amministrazione regionale e LAZIOcrea S.p.A. non rispondono di eventuali ritardi  

e/o disguidi telematici di qualsiasi natura e causa o comunque imputabili a fatto di terzi. 

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 possono presentare una sola domanda, 

ferma restando la possibilità per i titolari di più autorizzazioni per servizio di noleggio con 
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conducente (NCC) di chiedere un contributo con gli importi sopra indicati (comunque sempre 

all’interno della medesima domanda).  

*** 

 

Se si riscontrano problemi in fase di caricamento dati o in caso di chiarimenti in merito al contenuto 

dell’avviso è possibile inviare una mail all’indirizzo taxincc2@laziocrea.it. E’ sempre opportuno 

inserire anche un recapito telefonico per garantire una tempestiva risposta. 

In alternativa è possibile contattare il NUR – Numero Unico Regionale allo 06 – 99.500 dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00. Gli operatori NON sono abilitati a fornire risposte ma 

raccoglieranno le segnalazioni e le inoltreranno ai soggetti competenti.  

In apposita sezione del sito web di LAZIOcrea S.p.A. saranno pubblicate le risposte alle domande 

più frequenti sotto forma di FAQ.  

 

4. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELL’INDENNIZZO E RIPARTIZIONE 

DELLE RISORSE  

LAZIOcrea S.p.A. effettuerà l’istruttoria formale delle domande ricevute, esaminandole secondo 

l’ordine cronologico di arrivo.  

Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo che risultino:  

- pervenute oltre i termini indicati al precedente art. 3 del presente Avviso o con modalità 

 diverse da quelle indicate nel medesimo articolo; 

- presentate da soggetti non aventi i requisiti indicati al precedente art. 2 del presente Avviso.   

Le richieste considerate non ammissibili saranno escluse da LAZIOcrea S.p.A. e non potranno 

essere iscritte a finanziamento.  

LAZIOcrea S.p.A., una volta conclusa in relazione a ciascuna domanda ricevuta la predetta fase 

istruttoria (incluso l’eventuale soccorso istruttorio), redigerà un elenco seguendo l’ordine 

cronologico di ricezione delle domande. 

Sulla scorta del predetto elenco LAZIOcrea S.p.A. procederà ad erogare l’indennizzo nella misura 

riconosciuta a seguito dell’espletamento della predetta istruttoria in favore dei soggetti aventi titolo 

fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio indicato all’art. 1 del presente 

Avviso, come eventualmente implementato.  

Al fine di velocizzare le procedure di erogazione, potranno essere approvati elenchi parziali di 

beneficiari, progressivamente con l’avanzamento dell'istruttoria, tenendo conto della dotazione 

finanziaria disponibile.  

In base ai predetti elenchi, LAZIOcrea S.p.A. procederà ad erogare il contributo direttamente ai 

beneficiari esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda. 
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Al fine di tutelare la privacy dei richiedenti, gli elenchi pubblicati non riporteranno né nome né 

cognome dei beneficiari, ma esclusivamente il codice alfanumerico identificativo assegnato 

dal sistema all’atto dell’invio della domanda.  

Gli elenchi saranno pubblicati sulla home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti 

web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L.; le 

pubblicazioni avranno valore di notifica verso tutti i soggetti interessati. 

Fermo restando quanto sopra, LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di non finanziare 

in tutto o in parte le domande. 

In caso di revoca del contributo LAZIOcrea S.p.A. procede a far scorrere il suddetto elenco e a 

selezionare un’altra domanda, fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate dalla 

Regione Lazio, come indicato all’art. 1 del presente Avviso. 

 

 

 

5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la regolare presentazione delle domande, è richiesto ai richiedenti di fornire dati personali, 

anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento 

UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali 

dati”.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, la LAZIOcrea S.p.A. informa che 

i dati forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione del contributo di 

cui all’art. 1. Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati, vengono 

riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE/2016/679. I partecipanti potranno 

esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento.  
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6. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente Avviso e/o degli accordi 

successivamente intervenuti nonché in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque 

causa del rapporto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle 

controversie. 

 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il beneficiario/a e la LAZIOcrea S.p.A. relativamente 

all’interpretazione del singolo contratto e/o all’esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa 

del contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.  

 

 

 

 

LAZIOcrea S.p.A. 

__________________ 
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