ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 16.02.2021

Deliberazione n. GC-2021-46
Prot. Gen. n. PG-2021-21664
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2021-49
Sono intervenuti i Signori:
Lodi Nicola
Coletti Cristina
Travagli Angela
Guerrini Micol
Gulinelli Marco
Kusiak Dorota
Balboni Alessandro
Fornasini Matteo

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Fabbri Alan
Maggi Andrea

Sindaco
Assessore

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
EMERGENZA COVID - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE
DI BUONI VIAGGIO PER IL SERVIZIO TAXI O NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER
SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENTI.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: EMERGENZA COVID - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA
CONCESSIONE DI BUONI VIAGGIO PER IL SERVIZIO TAXI O NOLEGGIO CON
CONDUCENTE PER SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENTI.
LA GIUNTA
Premesso che:
- il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio), convertito in Legge 17
luglio 2020 n. 77, all’art. 200 bis ha istituito il c.d. “Buono viaggio”;
- la finalità di detta misura è:
1. 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;
2. consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, un’efficace distribuzione
degli utenti del trasporto pubblico;
- i beneficiari previsti nel decreto erano:
- persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta;
- persone con patologie accertate, anche se accompagnate.
- la normativa sopra citata prevede che ciascun Comune individui i beneficiari e il relativo
contributo prioritariamente tra i nuclei familiari 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;
- la misura del buono viaggio concessa dal Decreto sopra indicato è stabilita nel 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 di taxi ovvero di
noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020;
- la norma sopra menzionata è stata modificata dall’art. 90 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104
(c.d. decreto Agosto), convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126
anche per quanto riguarda i beneficiari in quanto, alle persone con disabilità e mobilità
ridotta e patologie accertate, sono stati aggiunti anche i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di
bisogno. Ciascun Comune individua, nei limiti delle risorse assegnate, i beneficiari ed il
relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre
misure di sostegno pubblico;
- è stato emanato il Decreto MIT del 6 novembre 2020 pubblicato in G.U. il 03 Dicembre
2020 che ha concretamente definito il trasferimento delle risorse per buoni viaggio sopra
indicati;
- al Comune di Ferrara sono stati riconosciuti euro 234.467,24;

Dato atto che:
- la finalità di dette risorse è quella di favorire non solo la ripresa dell’attività di settore, ma
anche la mobilità cittadina mediante l’utilizzazione di mezzi di trasporto diversi da quelli
privati consentendo, in considerazione delle misure di contenimento adottate per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, una più efficace distribuzione degli
utenti tra tutti i mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale;
- il servizio di taxi o noleggio con conducente costituisce un servizio complementare a
quello del trasporto pubblico locale e può rappresentare una valida alternativa per la
mobilità dei cittadini, soprattutto con riferimento a determinate categorie di utenti da
considerare più fragili ovvero richiedenti maggiore attenzione per un trasporto in sicurezza
a causa delle misure di contenimento del contagio;
- i beneficiari sono portatori di impedimenti fisici o comunque a mobilità ridotta, con
patologie accertate, anche se accompagnati, ovvero appartenenti a nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid o in stato
di bisogno;
- il relativo contributo deve essere prioritariamente riconosciuto tra nuclei familiari e
soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico;
- il D.L. 03/12/2020 n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021”, all’art. 13 n. 11 ha prorogato il
termine previsto dall’ articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo del Decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 sopra citato, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020
n. 77, al 30 giugno 2021;
Considerato che:
- il Comune di Ferrara intende, in applicazione della normativa sopra indicata:
- rilanciare e sostenere il servizio taxi ed il servizio di noleggio con conducente
particolarmente colpiti dalla crisi determinata dall’emergenza sanitaria;
- sostenere, nelle proprie esigenze di mobilità, specifiche categorie di soggetti
ritenute meritevoli di attenzione perché più fragili o in situazioni di disagio
economico o per condizioni legate alla propria situazione di difficoltà nella mobilità o
in presenza di patologie accertate;
- sostenere e potenziare l’utilizzo di forme alternative al mezzo di trasporto privato
anche con l’obiettivo di contribuire ad una mobilità sostenibile;
Ritenuto pertanto:
- di assegnare buoni viaggio per euro 234.467,24 a favore di residenti nel Comune di
Ferrara nelle condizioni previste nella normativa sopra richiamata ed in particolare:
-

persone che hanno necessità di recarsi presso punti di vaccinazione;
persone che hanno necessità di recarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o
private e anche fuori Comune;
disabili con invalidità riconosciuta;

-

persone con difficoltà di mobilità;
persone over 65 anni;
donne in stato di gravidanza;
persone affette da patologie dimostrabili;
persone che si trovano in una situazione di fragilità economica derivante
dall’emergenza sanitaria coronavirus;

- che è possibile utilizzare il buono viaggio nella misura pari al 50% dell’ammontare del
percorso per una somma non superiore a 20 euro;
- che tali buoni viaggio potranno essere utilizzati per pagare gli spostamenti effettuati a
mezzo del servizio di taxi o noleggio auto con conducente appositamente convenzionati;
- che ad ogni avente diritto verranno assegnati buoni viaggio emessi dal Comune di
Ferrara per un valore complessivo che non potrà superare 300,00 euro;
- che le domande potranno essere presentate unicamente on line sino all’esaurimento
delle risorse disponibili e per percorsi da effettuare entro il 30 giugno 2021, salvo proroghe
stabilite da successivi provvedimenti normativi;
- che la procedura viene definita come segue:
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
-

il richiedente presenterà la domanda solo on line sotto forma di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà;
potrà essere presentata una sola domanda per avente diritto;
nella domanda il richiedente, oltre ad inserire i propri dati anagrafici, dichiarerà sotto
la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti che danno diritto a
ricevere i buoni viaggio;
il richiedente, una volta presentata la domanda e accertata la sussistenza dei
requisiti richiesti, riceverà una mail che riporterà il numero identificativo abbinato
alla domanda stessa;

MODALITA’ DI CONSEGNA DEI BUONI
-

con questa mail di ammissione il richiedente potrà presentarsi presso il Settore
servizi alla Persona - previo appuntamento – e riceverà i buoni viaggio riportanti il
numero identificativo della domanda, senza nessuna indicazione del nominativo del
beneficiario, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy;

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BUONI
-

-

per il servizio taxi e noleggio con conducente, il corrispettivo delle corse sarà
stabilito rispettivamente dal tassametro o dal prezzo di mercato;
alla presentazione del buono da parte del beneficiario, il taxista o il conducente
convenzionati applicheranno sul buono stesso l’indicazione del 50% della spesa
come sopra stabilita e il richiedente corrisponderà al taxista l’altro 50% della corsa;
lo stesso taxista/conducente convenzionato tratterrà il buono compilato;
per ogni corsa potrà essere utilizzato un buono per il valore massimo di euro 20;

-

-

almeno
mensilmente l’Associazione
di categoria convenzionata con
l’Amministrazione comunale provvederà ad emettere fattura rendicontando
l’effettuazione delle corse con i tagliandi ricevuti e l’Amministrazione comunale
procederà alla liquidazione delle relative somme;
l’Associazione provvederà, sulla base dell’elenco fornito all’Amministrazione, a
verificare che le somme riconosciute come buono viaggio a ciascun richiedente non
superino la somma di euro 300;

- che, qualora il numero di buoni accolti e utilizzati siano inferiori alla disponibilità, si
procederà per i fondi non utilizzati o in presenza di ulteriori finanziamenti resi disponibili, a
riaprire i termini per presentare richiesta per un ulteriore periodo alle medesime condizioni
previste dal presente atto;
- che il Comune di Ferrara effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai fini
della verifica del possesso dei requisiti richiesti; qualora dai predetti controlli emergesse la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici
eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera evidenziandosi che le
dichiarazioni mendaci costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia;
Dato atto che i buoni saranno utilizzabili fino al 30.6.2021, salvo proroghe stabilite da
successivi provvedimenti normativi;
Considerato che lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato
fino al 30 aprile 2021;
Dato atto che sono demandati al Dirigente competente tutti gli atti necessari e
conseguenti all’attuazione del presente provvedimento in coerenza con le Linee d’indirizzo
qui espresse;
Richiamato il vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati”, approvato con delibera Consiglio Comunale del 20/12/1991 n.
280/32/33379, da ultimo modificato con delibera Consiglio Comunale del 22/02/2010 n.
8456-10;
Visti:
- gli artt. 48, 49,134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Ferrara, approvato dal Consiglio Comunale
con provvedimento del 25/06/1996 n. 6/20011 e da ultimo modificato con delibera
Consiglio Comunale dell'11/12/2017 P.G. n. 4/113691/2017;
- le Linee del mandato sindacale, presentate il 29/07/2019 al Consiglio Comunale (Prot.
Gen. n. 96175/2019), con particolare riguardo a:

- “La sfida della Città a misura di famiglia”, in cui si afferma la priorità rivestita dalle
attività volte al sostegno ed all’inclusione sociale delle fasce più deboli della
popolazione,
- “La sfida della Città del lavoro”, in cui ci si propone di creare le condizioni per un
serio rilancio dell’economia locale,
- “La sfida della Città vitale”, in cui si prospetta un nuovo piano della mobilità con
l’obiettivo prioritario di allentare la pressione automobilistica sulla rete urbana
cittadina, attraverso l’attuazione di misure idonee ad assicurare la fluidità ed il
decongestionamento del traffico veicolare.
- “La sfida della Città vivibile e sostenibile”, in cui si dà atto della necessità
preponderante di acquisire una buona qualità dell’aria, di revisionare il sistema di
viabilità cittadina per fluidificarne il traffico, di razionalizzare l’utilizzo dell’auto
privata, tutto con l’obiettivo di creare una mobilità cittadina basata su valide e reali
offerte alternative di trasporto pubblico;
- il progetto “Ferrara Rinasce”, ovvero l’insieme delle iniziative che l’Amministrazione
comunale ha messo in atto a sostegno della città per ripartire nonostante il lockdown e
l’emergenza Covid, ancora non superata;
- l’attuale progetto “Ferrara Si Aiuta", un nuovo filone di attività e progetti dedicato ad
individuare e attuare iniziative utili ad aiutare i ferraresi a risolvere problemi legati al
momento di emergenza;
- il D.P.R. 118/2000;
- il vigente Statuto del Comune di Ferrara;
- l’art. 200 bis del Decreto-legge 19.05.2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio), convertito in
Legge 17.07.2020 n. 77;
- l’art. 90 del D.L. 14.08.2020 n. 104 (c.d. decreto Agosto), convertito con modificazioni
nella Legge 13.10.2020, n. 126;
- il Decreto MIT del 6.11.2020 pubblicato in G.U. il 03.12.2020;
- l’art. 13 n. 11 del D.L. 03.12.2020 n. 183, c.d. “Milleproroghe 2021”;
Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile del Settore Servizi alla
Persona proponente e dal Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile (art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000) attestante la copertura finanziaria (art. 153,
c.5, D.Lgs 267/2000);
Tutto ciò premesso
CON il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le linee di indirizzo per la
concessione, mediante domanda da presentare on line, di buoni viaggio per l’utilizzo del
Servizio taxi o noleggio con conducente a specifiche categorie di utenti secondo quanto in
premessa illustrato;
- di dare atto che le risorse per l’erogazione dei buoni viaggio previste nella presente
delibera sono complessivamente pari ad euro 234.467,24 e che le stesse sono già state
incassate in data 31/12/2020 al:
TIT.
2

TIP.
0101

CAT.
01

CAP./ART.
0023500022

REVERSALE
12189/2020

ACCERTAMENTO
916/2020

- di sottolineare che le somme suddette saranno rese disponibili con l’approvazione del
Bilancio di Previsione, mediante l’applicazione della relativa quota di avanzo vincolato in:
MISS
.
12

PR
.
02

TIT.

1

MACR.

04

CAP./ART.

DESCRIZIONE

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 232870000 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER
1
BUONI VIAGGIO DESTINATI A PERSONE
DISABILI O IN CONDIZIONI DI BISOGNO

- di evidenziare che il responsabile del presente procedimento è la Dott. Alessandra
Genesini, Dirigente del Settore Servizi alla Persona che adotterà tutti gli atti necessari e
conseguenti all’attuazione del presente provvedimento;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con il voto
favorevole di tutti i presenti, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, stante
l’urgenza di attivare tutti i provvedimenti conseguenti per dare attuazione agli indirizzi
indicati nelle premesse del presente atto.

Il Vice Sindaco
Nicola Lodi

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 16
febbraio 2021 n. GC-2021-46 – Prot. Generale n. PG-2021-21664 e avente oggetto
EMERGENZA COVID - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE
DI BUONI VIAGGIO PER IL SERVIZIO TAXI O NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER
SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENTI.
esecutivo il 16/02/2021
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
16/02/2021 al 02/03/2021

Ferrara, 16/02/2021
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

