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L.r. 22 febbraio 2000, n. 10. Determinazione dei 
criteri e delle procedure di accesso ai contributi e 
relative modalità di assegnazione per gli interventi 
a favore dell’ammodernamento e della sicurezza 
degli autoveicoli in servizio taxi per l’anno 2001. 
PREMESSO: 
che la l.r. 21 febbraio 2000 n.10, ha disposto 
interventi a favore della sicurezza degli operatori e 
del servizio taxi con la finalità di promuoverne lo 
sviluppo  quale funzione complementare e 
integrativa  ai servizi di trasporto pubblico,  così 
come disciplinato dalla legge quadro 15 
gennaio1992, n. 21; 
che l’art. 4 della citata l.r. n.10/2000 demanda alla 
Giunta regionale, per l’assegnazione dei contributi, 
la determinazione dei criteri e delle procedure di 
accesso agli stessi, nonchè delle  relative modalità 
di erogazione; 
DATO ATTO che le finalità e la relativa misura 
dell’intervento regionale  così come determinati 
dagli artt. 3 e  4 della l.r. n.10/2000  sono le 
seguenti: 
contributo in conto capitale nella misura del 15% 
del costo di fatturazione al netto di IVA per un 
massimo di L. 3.000.000 per  
l’acquisto di autoveicolo nuovo, anche a trazione 
elettrica o ad “emissione zero” di prima 
immatricolazione, destinato al servizio taxi;  
contributo in conto capitale nella misura del 75% 
del costo di fatturazione al netto di IVA per 
la predisposizione dell’autoveicolo al trasporto dei 
soggetti portatori di handicap;  
l’installazione sul veicolo di uno o più dispositivi 
atti a garantire la sicurezza del conducente, quali 
radio di servizio e apparecchiature ad essa 

collegate, dispositivi per il pagamento a mezzo di 
carte di credito, divisori protettivi; 
la trasformazione del veicolo da alimentazione a 
benzina ad alimentazione a gas metano o metano 
liquido ( GPL ); 
ATTESO che, per le finalità della citata l.r. 
10/2000, sono stati stanziati, sul capitolo 
4.2.1.2/5172 del bilancio regionale 2001, risorse 
pari  a L. 800.000.000 e che, pertanto, diviene 
opportuno procedere alla definizione di priorità 
relativamente agli interventi finanziabili;  
PRESO ATTO delle esigenze rappresentate dagli 
operatori di essere tutelati nell’esercizio del servizio 
di trasporto taxi relativamente a problemi di 
sicurezza sia del conducente che dei clienti; 
VISTI gli indirizzi contenuti nella DGR n.1435 del 
29 settembre 2000 “Presa d’atto della 
comunicazione del Presidente Formigoni d’intesa 
con l’Assessore Nicoli Cristiani avente per oggetto: 
Interventi regionali in materia di qualità dell’aria”.   
RITENUTO, pertanto, che le contribuzioni 
derivanti dalle disponibilità finanziarie 2001 
debbano essere finalizzate a favorire in via 
prioritaria: 
le iniziative e gli interventi tesi al miglioramento 
dell’offerta del servizio taxi e in particolare a 
garantire la necessaria  sicurezza agli operatori e ai 
clienti, 
la riduzione dell’inquinamento atmosferico 
mediante l’immissione in servizio di autovetture ad 
emissione zero o alimentate a gas metano o metano 
liquido (GPL);  
RITENUTO conseguentemente che i contributi 
previsti per l’anno 2001, di cui all’art.  2 della  l.r. 
n. 10/2000 riguardanti il servizio taxi, debbano 
essere assegnati sulla base di una graduatoria in 
relazione al seguente ordine di  priorità, fino 
all’esaurimento dei fondi disponibili: 
acquisto e installazione sull’autoveicolo di 
dispositivi atti a garantire la sicurezza del 
conducente e del cliente quali sistemi di allarme 
collegati alle centrali operative delle forze 
dell’ordine o dispositivi di pagamento tramite carte 
di credito;  
predisposizione dell’autoveicolo al trasporto di 
soggetti portatori di handicap; 
trasformazione del veicolo da alimentazione a 
benzina ad alimentazione  a gas metano o a gas 
liquido (GPL); 
acquisto di un autoveicolo nuovo di prima 
immatricolazione a trazione elettrica o ad 
alimentazione a gas metano o a gas liquido (GPL), 
destinato al servizio taxi; 
acquisto di un autoveicolo nuovo di prima 
immatricolazione ad alimentazione a benzina o 
diesel, destinato al servizio taxi;  
RITENUTO di definire le modalità di accesso ai 
contributi e di costituzione della conseguente 
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graduatoria per l’assegnazione dei fondi stessi, 
come indicato nell’allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non è 
soggetto a controllo ai sensi dell’art.17 della legge 
15 maggio 1997 n. 127; 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
DELIBERA 
di dichiarare ammissibili al finanziamento per le 
finalità di cui alla l.r. n.10/2000 i seguenti interventi 
liquidabili sino all’esaurimento dei fondi secondo il 
seguente ordine di priorità : 
- acquisto e installazione sull’autoveicolo di 
dispositivi atti a garantire la sicurezza del 
conducente e del cliente quali sistemi di allarme 
collegati alle centrali operative delle forze 
dell’ordine o dispositivi di pagamento tramite carte 
di credito;  
- predisposizione dell’autoveicolo al trasporto di 
soggetti portatori di handicap; 
trasformazione del veicolo da alimentazione a 
benzina ad alimentazione  a gas metano o a gas 
liquido (GPL); 
- acquisto di un autoveicolo nuovo di prima 
immatricolazione a trazione elettrica o ad 
alimentazione a gas metano o a gas liquido (GPL); 
acquisto di un autoveicolo nuovo di prima 
immatricolazione ad alimentazione a benzina o 
diesel;  
- di stabilire le modalità di accesso ai contributi e di 
definizione della graduatoria, così come indicato 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
- di dare mandato al Direttore Generale 
Infrastrutture e Mobilità di definire con apposita 
circolare le procedure amministrative per la 
presentazione delle domande e per l’erogazione dei 
contributi; 
- di disporre la pubblicazione della presente 
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia. 
IL SEGRETARIO 

ALLEGATO “A”   L.r. 21 febbraio 
2000, n.10: Determinazione delle 

procedure di accesso e delle 
modalità di costituzione della 

graduatoria e di assegnazione dei 
contributi per l’anno 2001 relativi 

agli interventi a favore della 
qualificazione del servizio taxi. 

Sono beneficiari di tali contributi i singoli soggetti 
titolari di licenza taxi. 
Le domande di contributo devono riguardare la 
realizzazione di interventi o l’acquisto di 
autoveicoli che devono essere stati, nel primo caso 
fatturati, e, nel secondo caso, immatricolati 

successivamente al 21 febbraio 2000, data di entrata 
in vigore della legge regionale n. 10. 
PRIORITA’ 
I contributi sono concessi, sino all’esaurimento 
dei fondi, per gli interventi sotto elencati e 
secondo il seguente ordine di priorità: 
installazione sull’autoveicolo di dispositivi atti a 
garantire la sicurezza del conducente e del cliente 
quali sistemi di allarme collegati alle centrali 
operative delle forze dell’ordine o dispositivi di 
pagamento tramite carte di credito;  
predisposizione dell’autoveicolo al trasporto di 
soggetti portatori di handicap; 
trasformazione del veicolo da alimentazione a 
benzina ad alimentazione  a gas metano o a gas 
liquido (GPL); 
acquisto di un autoveicolo nuovo di prima 
immatricolazione a trazione elettrica o ad 
alimentazione a gas metano o a gas liquido (GPL); 
acquisto di un autoveicolo nuovo di prima 
immatricolazione ad alimentazione a benzina o 
diesel;  
COSTITUZIONE DELLA GRADUATORIA: 
Per ciascuna tipologia di contributo le domande 
ammissibili saranno ordinate, in ordine cronologico 
crescente, secondo la data di fatturazione [ 
interventi di cui ai precedenti punti a), b), e c) ] o di 
immatricolazione [ interventi di cui ai precedenti 
punti d) ed e) ]. 
Nella definizione della graduatoria a parità di data  
viene data precedenza al richiedente più giovane. 
I soggetti ammessi al contributo per l’anno 2000 
(D.d.u.o. n.29861/2000), ma non finanziati per 
esaurimento dei fondi, possono nuovamente 
presentare richiesta per ottenere il contributo per il 
medesimo intervento. 
A tal fine dovranno compilare nuovamente la 
domanda ma non dovranno allegare la 
documentazione (fattura o carta di circolazione) 
segnalando che la stessa è allegata alla domanda 
precedente.  
Gli stessi soggetti saranno inseriti nella graduatoria 
2001 per le tipologie e secondo le priorità sopra 
indicate.  
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Come disposto all’art. 3 comma 2 della l.r. 
10/2000: 
L’entità del contributo, per quanto concerne i punti 
a), b), e c), è pari al 75% del costo di fatturazione al 
netto di IVA. 
L’entità del contributo per quanto concerne i punti 
d) ed e), è pari al 15% del costo di fatturazione 
della autovettura al netto di IVA per un massimo di 
L. 3.000.000=.  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI CONTRIBUTO 
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Il fac simile della domanda per accedere ai 
contributi sarà fornita in allegato alla circolare della 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
relativa alle procedure amministrative per la 
presentazione delle domande e per l’erogazione dei 
contributi, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia contestualmente alla presente 
deliberazione. 
Le domande in bollo dovranno pervenire al 
protocollo generale della Giunta regionale, via 
Pirelli 12 - Milano o presso le sedi degli STAP 
regionali, entro e non oltre il 30° giorno dalla 
pubblicazione della presente deliberazione. 
Per la data di ricevimento farà fede il timbro del 
protocollo regionale. 
Alla domanda dovranno essere allegati, pena il 
non accoglimento della stessa: 
per gli interventi di cui ai punti a), b) e c): 
copia autenticata (*) della fattura emessa dal 
fornitore e/o installatore delle apparecchiature per 
le quali si richiede il contributo; 
fotocopia del documento di identità del richiedente. 
per l’acquisto di un autoveicolo nuovo di cui ai 
punti e) e f):  
copia autenticata (*) della fattura emessa dal 
fornitore dell’autovettura per la quale si richiede il 
contributo; 
copia autenticata (*) della carta di circolazione; 
fotocopia del documento di identità del richiedente. 
La regione provvederà alla approvazione della 
graduatoria, alla assegnazione e alla liquidazione 
dei contributi con provvedimenti del Direttore 
Generale Infrastrutture e Mobilità. 
(*) L’autenticazione può essere effettuata anche 
presso gli uffici regionali dai funzionari 
appositamente incaricati. 

CIRCOLARE  N.      Del     
Direzione Generale Infrastrutture e 
Mobilità Disposizioni relative alle 
modalità di accesso ai contributi 

previsti dalla l.r. 21 febbraio 2000, 
n. 10 di cui alla deliberazione della 

Giunta Regionale n. 5657 del 20 
luglio 2001.  

La deliberazione regionale n.5657 del 20 luglio 
2001, in attuazione della l.r. 21 febbraio 2000, n. 
10, ha  determinato i criteri e le procedure di 
accesso ai contributi per il servizio taxi a valere sui 
fondi stanziati sul bilancio regionale 2001, nonché 
le modalità di costituzione della graduatoria per 
l’assegnazione dei contributi medesimi.  
Tali contributi saranno erogati per gli interventi 
sotto indicati in ordine di priorità: 

installazione sull’autoveicolo di dispositivi atti a 
garantire la sicurezza del conducente e del cliente 
quali sistemi di allarme collegati alle centrali 
operative delle forze dell’ordine o dispositivi di 
pagamento tramite carte di credito;  
a)predisposizione dell’autoveicolo al trasporto di 
soggetti portatori di handicap; 
b) trasformazione del veicolo da alimentazione a 
benzina ad alimentazione  a gas metano o a gas 
liquido (GPL); 
c) acquisto di un autoveicolo nuovo di prima 
immatricolazione a trazione elettrica o ad 
alimentazione a gas metano o a gas liquido (GPL); 
d) acquisto di un autoveicolo nuovo di prima 
immatricolazione ad alimentazione a benzina o 
diesel;  
Si precisa che: 
- possono richiedere il contributo i soggetti singoli 
che siano titolari della licenza taxi alla data di 
scadenza della presentazione delle domande. 
- i contributi assegnabili ad ogni soggetto per le 
singole finalità sopra indicate possono essere 
cumulabili tra loro, ma non possono essere cumulati 
con alcun tipo di contributo previsto da norme 
statali, regionali e comunitarie, ai sensi dell’articolo 
3, comma 4, della l.r. 10/2000. 
- ai sensi  dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 
10/2000, i contributi  di cui all’art .2 della stessa 
legge non possono essere richiesti per il medesimo 
tipo di intervento da chi ne abbia già goduto, se non 
decorsi cinque anni dalla precedente concessione. 
- gli interventi di cui ai punti a), b), ed c) sopra 
citati possono riguardare sia interventi effettuati su 
autovetture di nuova immatricolazione che 
interventi effettuati su autovetture già immatricolate 
precedentemente all’entrata in vigore della l.r. 
10/2000. 
Le domande in bollo da Lire 20.000 per accedere ai 
contributi  devono essere redatte in conformità al 
fac-simile (allegato 1 alla presente circolare) e 
dovranno pervenire al protocollo generale della 
Giunta Regionale via Pirelli 12, Milano o presso le 
sedi degli STAP regionali (vedi elenco all’allegato 
2) entro e non oltre il 19 settembre 2001;  
a tal fine farà fede il timbro del protocollo generale 
della Regione Lombardia. 
Le domande dovranno essere corredate della 
documentazione prescritta e di seguito richiamata, 
pena il non accoglimento delle stesse. 
per gli interventi di cui ai punti a), b) e c): 
- copia autenticata della fattura emessa dal fornitore 
e/o installatore delle apparecchiature per le quali si 
richiede il contributo; 
- fotocopia del documento di identità del 
richiedente. 
per l’acquisto di un autoveicolo nuovo di cui ai 
punti e) e f):  
- copia autenticata della fattura emessa dal fornitore 
dell’autovettura per la quale si richiede il 
contributo; 
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- copia autenticata della carta di circolazione; 
- fotocopia del documento di identità del 
richiedente 
I soggetti ammessi al contributo per l’anno 2000 
(D.d.u.o. n.29861/2000), ma non finanziati per 
esaurimento dei fondi, per ottenere il contributo per 
il medesimo intervento, devono nuovamente 
presentare richiesta. 
A tal fine dovranno compilare la domanda secondo 
il fac simile allegato alla presente circolare, ma non 
dovranno presentare la documentazione di spesa 
(fattura o carta di circolazione) segnalando che la 
stessa è allegata alla domanda precedente.  
Gli stessi soggetti saranno inseriti nella graduatoria 
2001 per le tipologie e secondo le priorità definite 
per la graduatoria 2001.  
Al fine di favorire la celerità nel definire 
l’istruttoria per l’assegnazione e liquidazione del 
contributo si raccomanda di compilare le domande 
in modo completo e leggibile nonché di verificare 
che le fotocopie e/o copie autenticate da allegare 
alla domanda siano altrettanto chiaramente 
leggibili. 
Qualora si richiedesse l’accredito del contributo su 
conto corrente bancario, in caso di ammissione e di 
finanziabilità della domanda, dovranno essere 
indicati in calce alla domanda stessa i relativi dati, 
come indicati nel fac simile allegato a questa 
circolare. 
Ulteriori informazioni riguardanti la gestione delle 
pratiche relative all’assegnazione di contributi 
potranno essere richieste alla competente Unità 
Organizzativa Trasporto Pubblico Locale della 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, via 
Fabio Filzi, 22 – 3° piano - nei giorni di martedì e 
giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30. 
Il Direttore Generale 
Angelo Lassini 

note 
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Allegato 1 
 

FAC SIMILE DI DOMANDA PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI L. R. 10/2000  

 

N.B.: ALLA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA  

DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE  

 

 

Alla Regione Lombardia 

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 

Unità Organizzativa Trasporto Pubblico Locale 

Via Fabio Filzi, 22 

20124 Milano 

 

Oggetto: Domanda per accedere ai contributi di cui all’art.2, comma 1 lettere a), b), c) e d) della 
l.r. 10/2000. Interventi a favore della sicurezza delle attività del servizio taxi. 
 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………..………………….. il ……………… Residente a ………………………………… 

prov. …… in via ………………………………………………… n. ………. Tel. ……………  

C.F. ……………………… 

attualmente titolare della licenza per servizio taxi n. ……………………. rilasciata dal comune 

di………………………………………………. in data ………………………………….. 

 

CHIEDO 

 

Di poter usufruire dei contributi in conto capitale previsti dall’art. 2 comma 1 lettere a), b), c) e d) della 
legge  Regionale 10/2000 e specificamente per il seguente intervento (barrare il punto interessato): 

 
! a) acquisto e installazione sull’autoveicolo di dispositivi atti a garantire la sicurezza del 

conducente e del cliente quali sistemi di allarme collegati alle centrali operative delle forze 
dell’ordine o dispositivi di pagamento tramite carte di credito;  

! b) predisposizione dell’autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap; 
! c) trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione  a gas metano o a 

gas liquido (GPL); 
! d) acquisto di un autoveicolo nuovo di prima immatricolazione a trazione elettrica o ad 

alimentazione a gas metano o a gas liquido (GPL), destinato al servizio taxi; 
! e) acquisto di un autoveicolo nuovo di prima immatricolazione ad alimentazione a benzina o 

diesel, destinato al servizio taxi;  
 
 

ALLEGO 
 

Per gli interventi di cui ai punti a), b) e c): 
 

Marca da 
bollo da 
L.20.000 
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- Copia autenticata* della fattura n. ………………………in data ……………………  

Emessa da ……………………………………………………………………………………………… 

per un importo di L. …………………. (IVA esclusa) attestante gli interventi  realizzati sulla autovettura 

Marca…………………….. Modello……………………………… targa ……………………. 

 
 

Per gli interventi di cui ai punti d) ed e): 
 
- Copia autenticata* della fattura n. ………………………in data ……………………  

Emessa da ………………………………………………………………………………………per un importo 

di L. …………………. (IVA esclusa) attestante l’acquisto dell’autovettura Marca 

……………………………………………… Modello ………………………… targa ……………………… nr. 

di telaio …………………  

- Copia autenticata* della carta di circolazione della suddetta vettura 

 
 

OVVERO (nel caso si chiedesse il contributo per un intervento 
dichiarato ammissibile con d.d.u.o. . n.29861/2000, ma non finanziato 
per esaurimento dei fondi) compilare la seguente sezione al posto 
della precedente: 

 
DICHIARO 

 
- Di aver presentato a codesta Regione in data ………, domanda dichiarata ammissibile al 

contributo con d.d.u.o. . n.29861/2000 ma non finanziata per esaurimento di fondi, per il 

seguente intervento ……………………………………………………………………………..; 

 
- Che la documentazione richiesta nell’allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale ……… n. 

………. è quella già allegata alla suddetta domanda di contributo. 

 
DICHIARO   

 
- Di aver provveduto a verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza degli 

allestimenti, trasformazioni e dotazioni oggetto della presente domanda di contributo, nonché di 
porre a disposizione della Regione Lombardia, a seguito di eventuale richiesta, la opportuna 
documentazione attestante le prove e/o omologazioni da parte dei competenti organi. 

 
- ai sensi dell’art.3, comma 3 della l.r.10/2000 di non aver già goduto dei contributi in oggetto nei 

precedenti cinque anni né di usufruire per i suddetti interventi di altri contributi a qualsiasi titolo 
erogati ai sensi delle norme statali, regionali e comunitarie. 

 
- Di essere consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 26  della legge 4 gennaio 1968, n. 

15, e sue successive modificazioni, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 
falsi. 

Data………………………     Firma…………………………………… 
 
 
Indicare gli estremi per la liquidazione, in caso di ammissione al contributo (barrare la modalità 
prescelta) 

 
 

                                                           
* l’autenticazione può essere effettuata anche presso gli uffici regionali della D.G. Infrastrutture e Mobilità – U.O. 
Trasporto Pubblico Locale - dai funzionari appositamente incaricati 
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a) accredito bancario 
 
C/C n. ………………………………………… intestato a ………………………………………….. 
agenzia Banca…………………………………… 
ABI……………………………………………. 
CAB ………………………………………….. 
CIN………………………………………….. 
 
b) pagamento diretto  presso Tesoreria Regionale                                                 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
I dati personali sopra riportati saranno utilizzati nell’ambito e per i soli fini istituzionali propri della  pubblica 
amministrazione (legge 32.12.1996, n. 675 c.d. “Tutela della privacy”- art.27). 
 

Allegato 2 
 
 
ELENCO DELLE SEDI DEGLI STAP REGIONALI 
 
BERGAMO 
 

Viale Papa Giovanni XXIII, 106 Tel. 035/273111 

BRESCIA 
 

Via Dalmazia, 92/94 Tel. 030/34621 

COMO 
 

Via Sirtori, 1 Tel. 031/3201 

CREMONA 
 

Via Dante, 136 Tel. 0372/4851 

LECCO 
 

Via Bovara, 45 Tel. 0341/458911 

LODI 
 

Via Haussmann, 7 Tel. 0371/4581 

MANTOVA 
 

Corso Vittorio Emanuele, 57 Tel.  0376/2321 

PAVIA 
 

Via Cesare battisti, 150 Tel. 0382/5941 

SONDRIO 
 

Via Del Gesù, 17 – angolo via Piazzi Tel. 0342/530111 

VARESE 
 

Via Monte Rosa, 19 Tel. 0332/807111 

 
 

 

 
 
 
 
 


