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Visti i commi 25 e 26, dell’art. 6 della LR 29/2018 che dispongono rispettivamente che:  
25. “L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai titolari di licenza di taxi 
e ai titolari di licenza per l’esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del 
territorio regionale, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme 
per il trasporto di persone mediante  servizi pubblici automobilistici non di linea), per 
l’allestimento e l’adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con conducente 
(NCC), con riferimento al trasporto di portatori di handicap, per le finalità dell’articolo 18, 
commi 1 e 2, della legge regionale 27/1996 e dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 
regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi 
sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone 
handicappate;  
26. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 25. 
Visto la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso) ed in particolare l’articolo 30 ai sensi del quale “I criteri e le 
modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la 
concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla 
legge”; 
Preso atto che il testo del Regolamento approvando è stato inviato in diramazione, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 2, lettera a) della Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 
(Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), 
alla Direzione Generale, al Segretariato generale, alla Direzione centrale finanze, Avvocatura 
della Regione e alla Direzione Centrale attività produttive;  
Visto l’allegato schema di “Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la 
concessione ed erogazione di contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di autorizzazione 
per l’esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio regionale, per 
l’allestimento e l’adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con conducente 
(NCC), con riferimento al trasporto di portatori di handicap” nel testo allegato alla presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di deliberarne 
l’approvazione; 
Visto l’articolo 16, comma 1, lettera a) della Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 
(Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale 
regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia); 
Richiamato lo Statuto di autonomia;  
Su proposta dell’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,  
la Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. Per quanto sopra in premessa, di approvare, il “Regolamento per la definizione delle modalità e 
dei criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di 
autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio 
regionale, per l’allestimento e l’adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio 
con conducente (NCC), con riferimento al trasporto di portatori di handicap” nel testo allegato 
alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

2.  Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione. 
 

IL PRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 


