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FAQ – Misura 16 
 

L. R. 20/2020 - DGR 746/2020 – BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 

FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE TRASPORTO PASSEGGERI NON DI 

LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE E TAXI E IMPIANTI A FUNE MONTANI.  

MISURE STRAORDINARIE E URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

 

1 Come si determina il numero 

degli addetti all’impresa? 

Il numero degli addetti all’impresa è quello che risulta 

agli atti della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura alla data di presentazione 

della domanda. 

2 Può beneficiare del contributo 

un’impresa che, oltre al noleggio 

di autobus, svolge anche servizio 

pubblico di linea? 

No, sono espressamente esclusi quali beneficiari “gli 

operatori economici titolari o compartecipanti di 

contratti di servizio, in forma singola o associata, per il 

trasporto pubblico locale regionale Marche oggetto di 

obblighi di servizio pubblico, già destinatari di misure 

di sostegno pubblico dedicate a questo settore”. 

3 Può beneficiare del contributo 

un’impresa che svolge il servizio 

“scuolabus” comunale? 

Sì, purché rientri in uno dei codici ATECO previsti dal 

bando e non sia titolare o compartecipante di 

contratti di servizio, in forma singola o associata, per la 

prestazione di servizi minimi di TPL ex L.R. 45/1998 (v. 

anche FAQ n. 2). 

4 Se si commettono errori nella 

compilazione, è possibile 

modificare la domanda? 

La domanda, una volta inoltrata, NON può essere 

modificata; si può chiederne la cancellazione, inviando 

una PEC all’indirizzo: regione.marche.tpl@emarche.it 

con oggetto “Richiesta cancellazione domanda aiuti 

COVID Misura 16” e specificando il numero della 

domanda. 

Una volta effettuata la cancellazione, l’helpdesk SIGEF 

avviserà il beneficiario, che al quel punto potrà 

eventualmente inserire una nuova domanda. 
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