Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL
BENESSERE DELLA COMUNITA'
SERVIZIO SOCIALE, TERZO SETTORE E RACCORDO
S.D.S.

ATTO DIRIGENZIALE N° 633 DEL10/03/2021

OGGETTO: DGC 43 DEL 11/02/2021 E DGC 69 DEL 24/02/2021 - EMERGENZA COVID-19 –
DECRETO LEGGE N. 34/2020 - APPROVAZIONE MISURE URGENTI A FAVORE DI
SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENTI FRAGILI, RESIDENTI NEL COMUNE DI SIENA,
PER L'ASSEGNAZIONE DI “BUONI VIAGGIO” DA UTILIZZARE PER SPOSTAMENTI
MEDIANTE SERVIZIO TAXI O NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.).
TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 200 bis del Decreto Legge del 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio), contenente
le “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.”prevede, tra l'altro:
- il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 attraverso misure tese a garantire
il necessario distanziamento sociale e un’efficace distribuzione degli utenti nel servizio di
trasporto pubblico e, nel contempo, a sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico
non di linea, eseguito mediante servizio taxi, ovvero mediante il servizio di noleggio con
conducente (n.c.c.);
- l'istituzione di un fondo, da destinare ai Comuni capoluogo, per la concessione di “buoni
viaggio” in favore di “... persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta
ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di
città metropolitane o capoluoghi di provincia, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e,
comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio,da utilizzare per gli
spostamenti effettuati a mezzo del servizio taxi ovvero di noleggio con conducente…”
- l'individuazione da parte di ciascun Comune di beneficiari del relativo contributo
“prioritariamente tra i nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già
assegnatari di misure di sostegno pubblico”;
Considerato:
–

che il servizio taxi, nonché il n.c.c., per propria natura, rappresentano una valida alternativa
per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio comunale ed un servizio più idoneo e
sicuro,
in particolare per la categoria di utenti più fragili, o che necessitano di
maggiore tutela e attenzioni;

–

che, preso atto di quanto sopra, con deliberazione GC n. 43 dell'11/02/2021 e successiva
deliberazione integrativa GC n. 69 del 24/02/2021, sono state stabilite le linee di indirizzo
per l'erogazione dei “buoni viaggio” ed è stato dato mandato alla Direzione Welfare e
Promozione del Benessere della Comunità di provvedere a detta erogazione nel rispetto
delle citate linee di indirizzo e nei limiti della somma complessiva massima di € 145.218,87,
che trova adeguata copertura nei capitoli assegnati a detta Direzione;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, approvando appositi avvisi pubblici e relativi moduli per
la presentazione di domande e adesioni e, nello specifico, i seguenti:
- Avviso per i beneficiari (Allegato 1);
- Domanda – Modulo di richiesta/autocertificazione (Allegato 2)
- Avviso per gli esercenti del servizio taxi e n.c.c. (Allegato 3);
- Modulo di adesione per gli esercenti (Allegato 4);
Ritenuto altresì opportuno, al fine di accelerare le procedure di assegnazione agli aventi diritto,
procedere con l’assegnazione dei contributi economici di cui trattasi, ogni 30 giorni, approvando
con successivi atti dirigenziali, le graduatorie dei beneficiari e dei relativi impegni di spesa, fino a
esaurimento delle risorse disponibili;
Precisato che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente della Direzione Welfare e

Promozione del Benessere della Comunità;
Visto il D.lgs 276/2000;
DETERMINA
1. di dare atto che, in attuazione della deliberazione GC n. 43/2021, come successivamente
integrata con deliberazione GC n. 69/2021, le risorse di cui al fondo assegnato con DL n.
34/2020, (Decreto Rilancio), conv in L. 77/2020 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), pari ad € 145.218,87, sono state destinate all'erogazione di
buoni viaggio in favore di particolari categorie di persone fragili, o maggiormente esposte al
contagio, residenti nel Comune di Siena, per spostamenti da effettuarsi, con partenza e/o
arrivo nel Comune di Siena, mediante servizio taxi o noleggio con conducente, autorizzati al
servizio dal Comune di Siena, convenzionati;
2. di approvare al riguardo, nel rispetto delle linee guida approvate con le deliberazioni
richiamate al punto 1., la seguente documentazione, che costituisce tutta parte integrante e
sostanziale del presente atto:
-

-

-

Avviso per i beneficiari (Allegato 1): “Emergenza Epidemia Covid-19 – Decreto Legge n.
34/2020 Bando Pubblico per la concessione di “Buoni Viaggi” a favore di specifiche
categorie di utenti fragili residenti nel Comune di Siena da utilizzare per spostamenti
mediante servizio taxi o noleggio con conducente (n.c.c)”;
Domanda – modulo di richiesta/autocertificazione (Allegato 2) - da presentarsi con modalità
on line;
Avviso per gli Esercenti del Servizio Taxi e del noleggio con conducente (n.c.c.) operanti nel
Comune di Siena (Allegato 3): “Emergenza Epidemia Covid-19 – Decreto Legge n.
34/2020 – Avviso Pubblico rivolto agli Esercenti del Servizio Taxi ovvero noleggio con
conducente (n.c.c), autorizzati al servizio dal Comune di Siena, per l’assegnazione di
“buoni viaggio” a favore di specifiche categorie di utenti residenti nel Comune di Siena";
Modulo di adesione per gli Esercenti (Allegato 4);

3. di dare atto che, al fine di accelerare le procedure di assegnazione agli aventi diritto, si
procederà con l’attribuzione dei contributi economici di cui trattasi ogni 30 giorni, fino a
esaurimento delle risorse disponibili, previa approvazione delle graduatorie dei beneficiari e
relativi impegni di spesa;
4. di provvedere alla pubblicazione degli avvisi e dei moduli allegati, nonché alla più ampia
diffusione dell'iniziativa, al fine di portarla a conoscenza del maggior numero di potenziali
beneficiari;
di rinviare a successivi atti gli impegni di spesa necessari alla liquidazione delle fatture/note
spesa a favore degli esercenti aderenti all'iniziativa, entro 30 giorni dall'accettazione delle
stesse.
Dirigente
CATENI LORELLA / ArubaPEC S.p.A.

