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Area Welfare
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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 35 del 29/04/2022

Oggetto: Approvazione dell'Avviso Pubblico per l'erogazione dei buoni viaggio in favore
delle categorie di utenti di cui alle Deliberazioni di Giunta nn. 153 del 16/04/2021 e 88 del
25/03/2022

PREMESSO CHE:
L'art. 200-bis (recante «Buono viaggio») del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020,
n. 77, come modificato dall'art. 90 del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n.
126, recante « Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia », come modificato dal comma 11 dell’art 13 del
Decreto “Mille Proroghe” D.L. 31 dicembre 2020, n.183, dal Decreto Ristori nonché dalla legge n. 121 del 10/09/2021 ed,
infine, decreto legge 228/2021, convertito in legge n 15/2022, al comma 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, un fondo destinato alla concessione di un buono viaggio, 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 2022 per gli
spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente;
con Deliberazione n. 152 del 16.04.2021, così come modificata dalla Deliberazione n. 88 del 25/03/2022, la Giunta
Comunale ha inteso garantire l’erogazione della suddetta misura economica individuandone i presupposti e le modalità
organizzative, ovvero il contributo de quo, in misura corrispondente al 100% della spesa sostenuta e, comunque, non
superiore a euro 20 per ciascun viaggio, per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con
conducente, destinato alle seguenti categorie:
 persone che abbiano raggiunto il 65° anno di età;
 persone con disabilità in possesso di decreto di invalidità o in possesso della L. 104/92, con connotazione di gravità
(art. 3, comma 3), ivi comprese persone con disabilità sensoriali non vedenti o ipovedenti;
 persone anche temporaneamente impedite nella deambulazione, in possesso di idonea certificazione medica
comprovante la patologia;
 donne in stato di gravidanza;
 genitori con almeno un figlio a carico nato dal 1° gennaio 2018 (un buono per ciascun nucleo familiare);
 persone appartenenti a nuclei familiari titolari di attività o facenti parte di categorie economiche soggette a chiusura
temporanea per disposizioni governative, nazionali e locali, rientranti nei codici ATECO previsti da detti
provvedimenti;
A seguito dello stanziamento dei fondi di cui al comma 1 dell’art. 200-bis sopra citato, il Ministero ha trasferito al Comune
di Napoli la quota di risorse spettanti a seguito del riparto, pari a € 1.976.668,19.
trattandosi di entrata a destinazione vincolata, con Disposizione n. 68 del 30/12/2020 del Dirigente del Servizio Politiche di
Inclusione sociale, l'accertamento preventivo di euro 1.976.668,19, di cui al comma 8, art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii., è stato registrato sul Capitolo di Entrata n. 251545, accertamento n. 9253/2020;
con Determinazione n. 70 de 12/12/2021 è stato:
 Approvato l’elenco degli operatori economici ammessi alla stipula delle convenzioni, titolari di licenza per il
servizio trasporto pubblico non di linea TAXI e NCC fino a nove posti, rilasciata dal Comune di Napoli, per la
realizzazione del servizio di trasporto ai soggetti beneficiari di buoni viaggio di cui alla Delibera di Giunta
Comunale n. 152 del 16/04/2021;
 Impegnata la somma complessiva di € 1.976.668,19 in favore dei soggetti di cui sopra, da imputare al sul Bilancio
2021/2023 Es. 2021 - Capitolo di spesa 151345 denominato “APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO X
BUONI VIAGGIO IN FAVORE DI PERSONE FRAGILI - ENTRATA 1/ 595 (ex 1/511) (DA CAP. E. 251545)”
Cod. Bil. 11.01-1.03, somma di cui si è richiesta la reimputazione sull'esercizio 2022 in sede di riaccertamento dei
residui;
Che con Determinazione di Giunta n. 6 del 04/02/2022 si è proceduto all'acquisto diretto, attraverso il MEPA, ai sensi
dell'art.36, comma 2, lett.a, del D. Lgs. 50/2016, della piattaforma informatica SITAXI-NAPOLI finalizzata alla gestione
informatizzata della procedura per l’erogazione del bonus viaggi, dalla società ICCS INFORMATICA SRL;
RITENUTO NECESSARIO
procedere all'approvazione dell'avviso pubblico destinato alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune di Napoli,
anche titolari di residenza di prossimità, richiedenti asilo o cittadini stranieri con status equiparabile, anche se accompagnate,
rientranti in una delle sopra riportate categorie;
DISPONE
In osservanza delle Linee di indirizzo per l'erogazione dei buoni viaggio per il servizio taxi e noleggio con conducente, ai sensi

dell'art. 200-bis (recante «Buono viaggio») del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77, come modificato, da ultimo, dall’art. 34, comma 3 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41”, approvate con Deliberazione
di Giunta n, 152 del 16/04/2021, così come modificata dalla Deliberazione di Giunta n. 88 del 25/03/2022;
Approvare l'Avviso pubblico destinato alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune di Napoli, anche titolari di
residenza di prossimità, richiedenti asilo o cittadini stranieri con status equiparabile, anche se accompagnate, rientranti in una
delle seguenti categorie:
persone che abbiano raggiunto il 65° anno di età;
persone con disabilità in possesso di decreto di invalidità o in possesso della L. 104/92, con connotazione di gravità
(art. 3, comma 3), ivi comprese persone con disabilità sensoriali non vedenti o ipovedenti;
persone anche temporaneamente impedite nella deambulazione, in possesso di idonea certificazione medica
comprovante la patologia;
donne in stato di gravidanza;
genitori con almeno un figlio a carico nato dal 1° gennaio 2018 (un buono per ciascun nucleo familiare);
persone appartenenti a nuclei familiari titolari di attività o facenti parte di categorie economiche soggette a chiusura
temporanea per disposizioni governative, nazionali e locali, rientranti nei codici ATECO previsti da detti provvedimenti;
Stabilire che le domande potranno essere presentate solo tramite piattaforma digitale disponibile a partire dal 02/05/2022 sul
sito istituzionale del Comune di Napoli con le modalità indicate nell'Avviso fino al 30/09/2022 salvo riapertura dei termini o
salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi.
Si dà atto che:

il provvedimento è stato adottato in osservanza dell'art. 6/bis della L. 241/90 e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013
che impongono dovere di astensione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse, nonché di segnalazione di ipotesi di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali;

lo stesso rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis comma 1
del D.lgs 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni
approvato con Deliberazione di C.C. Del 28/01/2013;

la presente disposizione non contiene dati personali.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82
e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

