COMUNE DI AREZZO
Servizio sociale politiche educative formative e sport
Ufficio Servizi sociali e Politiche di coesione
Classificazione: G 07 - 20210000020
Arezzo, il 14/04/2021

Provvedimento n. 921
OGGETTO:

Erogazione di “buoni viaggio” per il servizio Taxi e Noleggio con
conducente destinati a specifiche categorie di utenti: approvazione
avviso

Il Direttore
Visti
•
•

il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli
artt. 107, 183, 191 e 192;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 22/12/2020 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) sez. Strategica 2021/2025 e
sez. Operativa 2021/2023;
la deliberazione consiliare n. 92 del 22/12/2020 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021/2023;

Premesso che
•

con delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7
ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato al 30 aprile 2021 lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

•

con nutrita decretazione d’urgenza sono state dettate norme, su più fronti, in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in materia
di salute, protezione civile, sostegno al lavoro e all’economia e politiche sociali, sempre
legati all’emergenza epidemiologica;

Visto, in particolare l'art. 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
disciplina del "Buono viaggio", (come sostituito dall’art. 90, comma 1, lett. a, D.L. 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 e, successivamente
modificato dall’art. 13, comma 11, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21), che testualmente recita: "Al fine di sostenere la ripresa del
settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il
servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento
adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione
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degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per
l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle
risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con
patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di
bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un
buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore
a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per gli spostamenti
effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non
sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del
computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.";
Preso atto che
•

tale misura di sostegno è stata attivata al fine di sostenere la ripresa nel settore del
trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il
servizio di noleggio conconducente, istituendo allo scopo specifico fondo;

•

il trasporto pubblico non di linea, oggetto del beneficio, si riferisce ai servizi disciplinati
dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante «Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea»;

•

le risorse del fondo sono destinate in favore di persone fisicamente impedite o comunque
a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica
da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città
metropolitane o capoluoghi di provincia;

•

il Buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non
superiore ad euro 20 per ciascun viaggio, dovrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2021
per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con
conducente;

•

il Buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai
fini del computo del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente;

Atteso che è stato rimesso a decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il trasferimento, in favore dei Comuni interessati e
delle Regioni e Province autonome, delle risorse del fondo stanziato, con ripartizione in base a
criteri predeterminati;
Visto il D.M. 6-11-2020 "Trasferimento delle risorse per buoni viaggio per persone disabili o in
condizioni di bisogno" che individua le risorse spettanti a ciascun Ente a valere sul fondo ed
assegna al Comune di Arezzo la somma di € 175.036,36;
Atteso che l'individuazione dei beneficiari e del relativo contributo è a cura dei Comuni, secondo
i criteri di cui all'art. 200-bis, comma 4, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituito
dall’ art. 90, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
L. 13 ottobre 2020, n. 126.
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 83 del 30/03/2021, con la quale sono stati
stabiliti i criteri per l'assegnazione della misura di sostegno in parola, approvando
l’organizzazione del servizio di erogazione dei buoni viaggio, in formato cartaceo mediante la
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consegna agli aventi diritto che ne faranno richiesta, nei limiti delle risorse disponibili, di un
carnet di 20 buoni da 5 euro, da distribuire e rendere immediatamente accessibili sul territorio in
modo da incentivarne l’utilizzo, entro la scadenza di legge del 30 giugno 2021, termine poi
prorogato per legge al 31 dicembre 2021, per usufruire di servizi Taxi e Noleggio con
conducente, presso soggetti dotati di licenza e autorizzazione rilasciate dal Comune di Arezzo;
Dato atto che con la giuntale sopra richiamata, in particolare, sono state individuate le seguenti
categorie di beneficiari, residenti nel Comune di Arezzo:
➢
Persone di età superiore ai 65 anni;
➢
Persone con una disabilità certificata dalla Commissione medica competente, rientrante
nelle tipologie di cui all’allegato 3 DPCM 159/2013;
➢
Persone con una disabilità certificata dalla Commissione medica competente, non
rientrante nelle tipologie di cui all’allegato 3 DPCM 159/2013, con difficoltà motorie di natura
permanente o temporanea, documentate da idonea certificazione medica;
➢
Donne in stato di gravidanza;
➢
Persone con qualifica di farmacista, medico, infermiere, OSS, ASA, tecnico sanitario o
operatore sanitario operante in strutture sanitarie o sociosanitarie, site sul territorio della
provincia per l’uso dei trasporti da e verso la sede lavorativa;
➢
Personale scolastico docente e non docente, operante presso gli istituti scolastici siti sul
territorio della Provincia, per l’uso dei trasporti da e verso la sede lavorativa;
➢
Studente/i iscritti presso gli istituti scolastici siti sul territorio della Provincia di Arezzo,
per
l’uso dei trasporti da e verso il proprio istituto scolastico (se minorenne la domanda dovrà
essere presentata dal genitore, tutore, esercente la responsabilità genitoriale, inserendo
come beneficiario il figlio);
➢
Studente maggiorenne iscritto presso gli istituti scolastici siti sul territorio della Provincia
di
Arezzo, per l’uso dei trasporti da e verso il proprio istituto scolastico;
➢
Lavoratore dipendente o autonomo che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica
da
Covid-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro;
Atteso che è stata demandata all'Ufficio servizi sociali e politiche di coesione l'adozione di tutti
gli atti conseguenti per addivenire all'erogazione dei Buoni;
Rilevato che i taxisti dotati di licenza rilasciata dal Comune di Arezzo sono associati alla
Cooperativa Taxi Arezzo, con sede in via Tiziano 32, 52100 Arezzo, P.I. 01404520510, che,
come da dichiarazione di impegno pervenuta con prot. n. 50864 del 13/04/2021, per una migliore
e più snella organizzazione del flusso di gestione dei buoni, in nome per conto dei taxisti
associati, si è resa disponibile a:
• raccogliere i buoni viaggio consegnati da parte dei cittadini beneficiari ai taxisti,
unitamente alla copia della relativa ricevuta fiscale;
•

verificarne la corretta compilazione;

•

consegnare i Buoni, unitamente a copia delle ricevute,

all'Ufficio Servizi Sociali e

Politiche di coesione;
•

ricevere il rimborso del controvalore dei buoni restituiti, che avverrà alle scadenze del
30/06/2021, 30/09/2021 e 31/12/2021, mediante accredito su conto corrente dedicato;
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•

redistribuire in favore dei singoli taxisti le somme a loro spettanti per la parte di
corrispettivo delle corse effettuate, corrispondente ai buoni utilizzati per le stesse;

Rilevato altresì, che analoga struttura di tipo aggregativo non risulta essere attiva per i
Noleggiatori Con Conducente dotati di autorizzazione rilasciata dal Comune di Arezzo, che
pertanto, riceveranno il rimborso in via diretta ed individuale e verranno debitamente informati
dell'iniziativa in corso;
Ravvisata la necessità di provvedere, senza indugio, all'approvazione del modello di Avviso
allegato, redatto in modo conforme ai criteri stabiliti ed idoneo al perseguimento degli scopi
prefissati, al fine di procedere con la massima sollecitudine ad erogare la misura di sostegno in
favore dei beneficiari;
Ritenuta la propria competenza ai sensi della determinazione organizzativa n. 165 del
25/03/2021, con la quale è stata confermata l'istituzione dell'ufficio di media complessità
organizzativa denominato “ufficio servizi sociali e politiche di coesione” ed è stato conferito
l'incarico di posizione organizzativa di direzione dell'ufficio medesimo;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare l'Avviso pubblico allegato, finalizzato a recepire le domande da parte dei
cittadini potenzialmente beneficiari, in quanto rientranti nelle categorie individuate ed
interessati al conseguimento dei Buoni Viaggio, quale misura di sostegno attuativa
dell'art. 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito, modificato e
convertito in legge;
2. di prevedere che le istanze possano essere presentate dalla data di effettiva attivazione
della procedura online, fino alle ore 23:59 del 15/12/2021, esclusivamente on
line, attraverso Piattaforma dedicata all'interno del sito istituzionale dell'Ente;
3. di dare atto che le richieste verranno accolte in base all'ordine cronologico di
presentazione e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate, pari ad €
175.036,36, equivalenti ad un numero pari a 1.750 o superiore in caso di rifinanziamento
dell'iniziativa;
4. di accertare la somma di € 175.036,36, al capitolo 21290, esercizio 2021, accertamento
come da movimenti contabili assunti e allegati al presente atto;
5. di prenotare tale importo sul fronte della spesa, con imputazione al capitolo 30534,
esercizio 2021, come da movimenti contabili assunti e allegati al presente atto, dando atto
che lo stesso sarà esigibile nell'annualità corrente;
6. di precisare, con riferimento all'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, che i soggetti creditori
saranno da identificarsi nei cittadini beneficiari dei buoni e che il controvalore dei buoni
oggetto di utilizzo, verrà rimborsato con quietanza dei conducenti dei mezzi interessati,
fermo rimanendo quanto concordato con la Cooperativa Taxi Arezzo;
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7. di mettere in atto tutte le misure necessarie ed opportune per consentire la massima
informazione possibile affinché i soggetti interessati possano presentare istanza di accesso
alla misura di sostegno in parola;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa Paola Garavelli;
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio.
Il Direttore dell’Ufficio Servizi sociali e politiche di coesione
Dott.ssa Paola Garavelli
Ai sensi dell‘art. 3 – comma 4 - della L. 7.8.90 n. 241, si informa che contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla
data di notifica.
Il presente provvedimento risulta così assegnato:
1. Ufficio Segreteria Generale
2. Ufficio finanziario
3. Ufficio emittente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento
Impegno

Esercizio
2021
2021

Prov. n. 921 del 14/04/2021

Capitolo
21290
30534

Importo
175.036,36
175.036,36

Movimento
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