DECRETO N. 4518

Del 04/04/2022

Identificativo Atto n. 146

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA
Oggetto

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTO AI TITOLARI DI LICENZA DI
ESERCIZIO TAXI O DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE A BORDO DEI VEICOLI DI
“REGISTRATORI DI DATI DI EVENTO” – ANNO 2022 (L.R. 25/2021, ART. 2, C. 4)

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA “SICUREZZA STRADALE, LEGALITÀ, BENI CONFISCATI E USURA,
SISTEMI INFORMATIVI DI SICUREZZA INTEGRATA”
VISTE:
• la legge regionale 27 dicembre 2021, n. 25 (Legge di stabilità 2022-2024), che, al
comma 4 dell’art. 2, autorizza, per l’anno 2022, a favore dei titolari di licenza di
esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, nel
rispetto della disciplina in materia di protezione e trattamento dei dati personali, la
spesa di euro 600.000,00 per l'installazione di impianti di videosorveglianza, attribuendo
alla Giunta regionale l’individuazione, con successivo provvedimento, dei criteri e
delle modalità di erogazione delle risorse, anche prevedendo la cumulabilità con altri
contributi pubblici destinati alla medesima finalità;
• la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea), che, all’art.1, definisce autoservizi pubblici non di
linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con
funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari,
automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei;
• la l.r. 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti" e, in particolare, l’art. 27
(Interventi per la mobilità sostenibile ed a favore della sicurezza), che, al comma 3,
prevede, a favore dei titolari di licenza taxi, contributi destinati anche all'installazione
sui veicoli di dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente e dei passeggeri,
come specificato alla lettera c);
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e, in particolare, il Risultato
Atteso 03.02.253 “Controllo del territorio anche grazie all’installazione di videocamere,
potenziamento degli strumenti e realizzazione di iniziative in materia di sicurezza urbana in
raccordo con i Comuni”;

VISTA la deliberazione n. 6199 del 28 marzo 2022, con la quale la Giunta regionale:
• ha approvato, ai sensi della citata l.r. n. 25/2021, art. 2, c. 4, relativamente
all’annualità 2022, i criteri e le modalità per l’assegnazione di finanziamento ai titolari di
licenza di esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente
per l'acquisto e l'installazione a bordo dei veicoli di “registratori di dati di evento”;
• ha approvato, per il sostegno finanziario della misura, lo stanziamento di €
600.000,00, che trova copertura al capitolo 15538 “Contributi in capitale per la
sicurezza dei taxisti” del bilancio 2022;
CONSIDERATO che la citata D.G.R. n. 6199/2022 demanda alla competente Direzione
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Generale Sicurezza l’emanazione del bando attuativo della misura approvata, in
conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione medesima;
RITENUTO, pertanto, di dover adempiere alle disposizioni della citata deliberazione,
specificando, in particolare, le date di apertura e chiusura del bando e le modalità di
presentazione della domanda per l’accesso al finanziamento in questione;
VISTA la comunicazione del 4 aprile 2022 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato G alla D.G.R. n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii.;
VISTE
le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014,
correttivo del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
•

la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento di
contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno
in corso;
•

VISTI, altresì, la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
Organizzazione e Personale” e i Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura e, in
particolare, la D.G.R. n. XI/5939 del 7 febbraio 2022 “Attribuzione di alcuni incarichi
dirigenziali”, che nomina la dott.ssa Gabriella Volpi Dirigente della struttura “Sicurezza
stradale, legalità, beni confiscati e usura, sistemi informativi di sicurezza integrata”;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la
pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone ed enti pubblici e privati;
DECRETA
1.

di approvare l’allegato “Bando per l’assegnazione di finanziamento ai titolari di
licenza di esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente
per l'acquisto e l'installazione a bordo dei veicoli di “registratori di dati di evento” anno 2022 (l.r. 25/2021, art. 2, c. 4)”, parte integrante e sostanziale del presente
decreto;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria per l’attuazione della misura di cui al punto
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1. ammonta a complessivi € 600.000,00 e trova copertura al capitolo 15538
“Contributi in capitale per la sicurezza dei taxisti” del bilancio 2022;
3. di stabilire alle ore 10:00 del 11 aprile 2022 la data di apertura del bando e alle ore
12.00 del 25 maggio 2022 quella della sua chiusura;

4.

di rinviare a successivi atti l’adozione dei provvedimenti, anche di spesa,
conseguenti all’emanazione del bando di cui al punto 1;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
6.

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale Bandi on line - www.bandi.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE
GABRIELLA VOLPI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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