
Ente Erogatore  Sicilia 
  

Data di pubblicazione  20/03/1979 
  

Oggetto  L.R. 17 marzo 1979, n. 44. 
Provvedimenti per il potenziamento dei servizi di trasporto di persone. (art. 
8) 
  

Obiettivo  L�art. 8 della L.R. 44/1979 istituisce presso l'Istituto regionale per il 
finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) un fondo di rotazione a 
gestione separata per l'erogazione di mutui alle aziende private esercenti 
autoservizi extraurbani in concessione nel territorio della Regione. 
Con l�art. 9 l�accessibilità al fondo è estesa anche alle imprese private 
esercenti trasporti urbani e con L.R. 30/1991 anche ad aziende esercenti 
l'attività di noleggio per trasporto turistico. 
  

Beneficiari  Possono accedere al fondo di rotazione i seguenti soggetti: 
- aziende private esercenti autoservizi extraurbani in concessione nel 
territorio della Regione (art. 8 L.R. 44/1979); 
- imprese private esercenti trasporti urbani nel territorio della Regione (art. 
9 L.R. 44/1979); 
- aziende esercenti l'attività di noleggio, con conducente di autobus, per 
trasporto turistico (art. 4 L.R. 30/1991). 
  

Azioni  I soggetti di cui sopra possono accedere al fondo per le seguenti finalità: 
- acquisto di autobus nuovi e ammodernamento, ampliamento, costruzione 
o acquisto di impianti destinati all'esercizio delle autolinee in concessione 
(art. 8 L.R. 44/1979); 
- acquisto di autopullman e di automezzi speciali per escursioni turistiche e 
ammodernamento, ampliamento, costruzione o acquisto di impianti 
d'esercizio turistico (art. 4 L.R. 30/1991). 
  

Spese ammissibili  La Regione concede mutui a tasso agevolato, il cui tasso d'interesse viene 
determinato periodicamente dal Comitato regionale per il credito e il 
risparmio. 
La durata dei prestiti resta fissata in 5 anni per l'acquisto degli autobus e in 
10 anni per le altre finalità. 
In ogni caso il finanziamento non potrà superare l'85% della spesa per la 
quale si richiede il mutuo. 
  

Procedure  Le domande per le agevolazioni devono essere inoltrate all'Assessorato 
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. 
  

Data scadenza   
  

Scadenza   
  

Fonte normativa  Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
  



Riferimenti normativi  
Modulistica  

L.R. 17 marzo 1979, n. 44 (G.U.R. 13/1979). 
 
L.R. 15 maggio 1991, n. 30 (G.U.R. 25/1991). 
Interventi finanziari urgenti in materia di trasporti e turismo. 
  

Riferimenti operativi: indirizzi utili 
 
Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 
Via Notarbartolo 9 - 90141 Palermo 
 


