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Decreto del Direttore del Servizio motorizzazione civile regionale 18 marzo 2022, n. 913
Approvazione del Bando 2022 per l’accesso ai contributi per
sostenere le spese di conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) per l’esercizio della professione di
autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori - LR 6 agosto
2020 n. 15, art. 5, commi 17, 18, 21 e 22.
IL DIRETToRE DEL SERVIZIo
RIChIAmATo il D.lgs. 01.04.2004 n. 111 contenente le “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti”,
prevedente all’art. 9, comma 2, che “sono trasferite alla Regione (…) tutte le funzioni amministrative (…)
in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada (…)” a far data dal 1 gennaio 2008.
VISTE
- la L.R. 20 agosto 2007, n. 23 e ss.mm.ii “Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di
trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità”
con la quale sono state delegate le predette funzioni in materia di Motorizzazione alle Amministrazioni
Provinciali (artt. 49 -56), con l’esclusione dei compiti di programmazione ed indirizzo che restavano in
capo alla Regione medesima (art. 46).
- la L.R. 12 dicembre 2014 n. 26 “Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” in
forza della quale la Regione ha avocato a sé, a decorrere dal 1 luglio 2016, le funzioni, in precedenza di
competenza provinciale in materia di Motorizzazione Civile (art. 32 e, nello specifico, allegato B), con
conseguente introito dei relativi proventi a favore del bilancio regionale;
VISTo l’Allegato A della delibera giuntale di data 23 luglio 2018 n. 1363, recante “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle
strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali” e, in
particolare:
- l’art. 1, comma 1, lett. b, che stabilisce che l’Amministrazione regionale è articolata in Direzioni centrali,
tra cui la Direzione Centrale Infrastrutture e territorio;
- l’art. 57, comma 1, lett. c) che dispone espressamente che la Direzione centrale Infrastrutture e Territorio
“cura gli adempimenti in materia di motorizzazione e circolazione su strada di competenza regionale”;
- l’art. 58 che statuisce che la summenzionata Direzione Centrale comprende, a sua volta, anche il Servizio Motorizzazione civile regionale;
- l’art. 62 il quale illustra compiti e funzioni del Servizio Motorizzazione civile Regionale;
DATo ATTo che, tra i compiti del Servizio Motorizzazione civile Regionale, rientra il coordinamento e la
vigilanza sui corsi di formazione iniziale e periodica per il conseguimento della Carta di Qualificazione del
Conducente per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori, come
regolamentati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 30.07.2021 n.
311 “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645”;
CoNSIDERATo che, come disposto all’art. 5, comma 17, L.R. 6 agosto 2020 n.15, l’Amministrazione
regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l’inserimento nel mercato del lavoro,
nel settore dell’autotrasporto di persone o merci, di cittadini che siano residenti, da almeno cinque anni,
nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
DATo ATTo che, ai fini del conseguimento degli obiettivi sopra evidenziati, ai sensi dei commi 18 e 21
dell’art. 5 sopra menzionato, la competente Direzione centrale Infrastrutture e territorio e, nello specifico, il Servizio Motorizzazione civile regionale, sono autorizzati a erogare contributi, nei limiti delle risorse
disponibili, sino a un massimo di 3.000 euro e comunque in misura non superiore al 70% della spesa
affrontata da ciascun beneficiario, per sostenere le spese per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o
viaggiatori, anche congiuntamente alla patente della categoria C o CE o D o DE o E, previa pubblicazione di un bando annuale che, tenendo conto con priorità dello stato di disoccupazione o inoccupazione
del richiedente, indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi, con la possibilità di
riconoscere successivamente un ulteriore contributo pari al 30% della spesa rendicontata qualora il beneficiario dimostri di avere stipulato, entro sei mesi dal conseguimento dell’abilitazione professionale,
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un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducente con un operatore economico del settore
dell’autotrasporto di merci o di persone avente sede legale o operativa nel territorio regionale, a tempo
indeterminato ovvero determinato per un periodo di almeno sei mesi;
TENuTo CoNTo:
- che, ai sensi del comma 21, il Bando di cui sopra deve essere pubblicato entro il 31 marzo di ciascun
anno;
- che, in base a quanto disposto dal comma 18, il Bando deve tener in conto con priorità dello stato di
disoccupazione o inoccupazione dei richiedenti;
- che la norma di cui sopra prevede la possibilità del riconoscimento di un ulteriore contributo pari al 30
per cento della somma rendicontata in caso di successiva assunzione quale autista nel settore dell’autotrasporto di merci o di persone a tempo indeterminato o determinato per almeno sei mesi;
- che è ammessa la cumulabilità con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC,
purché il cumulo dei contributi non superi l’ammontare complessivo della spesa sostenuta;
DATo ATTo che per l’anno 2022 è stata destinata la spesa di Euro 200.000 (duecentomila/00) a valere
sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno
all’occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni
2022 - 2023 - 2024 con conseguente costituzione a bilancio regionale, a carico del Servizio Motorizzazione civile regionale, del capitolo di spesa 8856 “contributi per sostenere le spese per il conseguimento
della carta di qualificazione del conducente per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori al fine di promuovere e sostenere la riqualificazione professionale e l’inserimento nel mercato del lavoro nel settore dell’autotrasporto di persone o merci, dei cittadini della regione art.
5, comma 17, L.R. 6.08.2020 n. 15”;
VISTo il “Bando 2022 per l’accesso ai contributi finalizzati al conseguimento della carta di qualificazione
del conducente (CQC) per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori previsti dall’art. 5, commi 17, 18 e 21 della legge regionale 6 agosto 2020 n. 15”, allegato al presente
atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che attua le disposizioni dell’art. 5 commi 17, 18 e
21 della Legge Regionale 6 agosto 2020 n.15 e disciplina le modalità e i termini di presentazione delle
domande di contributo, definisce le categorie dei beneficiari, i casi di inammissibilità delle domande, le
priorità di concessione del contributo, stabilisce termini e modalità per la rendicontazione degli importi
concessi e per l’eventuale integrazione dell’importo del contributo;
DATo ATTo che nel bando sopra menzionato si dispone che:
- Il periodo di presentazione delle domande decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e termina il 15 giugno 2022 alle ore 14.00;
- gli interessati potranno presentare domanda esclusivamente on line accedendo tramite SPID o con
CIE (carta di identità elettronica) con CRS (carta regionale dei servizi) ovvero, per i soli cittadini stranieri,
in modalità anonima al sistema di presentazione, attivo sull’apposita sezione dedicata al Servizio Motorizzazione civile regionale del sito istituzionale della Regione
- la Carta di qualificazione del Conducente (CQC) ovvero la sua estensione deve essere conseguita successivamente alla presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2023;
- la richiesta di integrazione del contributo dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 ottobre 2023 secondo le modalità che verranno all’uopo comunicate sul Sito istituzionale della Regione;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 1190 dd. 30.07.2021 con la quale è stato conferito all’ing.
Sebastiano Cacciaguerra l’incarico di Vicedirettore Centrale preposto al Servizio Motorizzazione Civile
Regionale a decorrere dal 2 agosto 2021 e fino al 31 marzo 2022;
DECRETA
per le ragioni tutte sopra descritte, che si intendono in questa sede integralmente richiamate:
1. di approvare il “Bando 2022 per l’accesso ai contributi finalizzati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente (cqc) per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o
viaggiatori previsti dall’art. 5, commi 17, 18 e 21 della legge regionale 6 agosto 2020 n. 15” che si allega
al presente atto di cui costituisce parte sostanziale;
2. di disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, differendone l’entrata in vigore al
giorno successivo a quello della pubblicazione;
3. di dare ampia promozione del Bando e della relativa iniziativa contributiva a tutti gli operatori del
settore, le categorie economiche e i cittadini potenzialmente interessati, anche a mezzo degli organi di
stampa.
Udine, 18 marzo 2022
CACCIAGUERRA

