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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
AREA WELFARE
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

AVVISO PUBBLICO
BONUS VIAGGI
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 e dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» in particolare al comma istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020, destinato 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 in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente;
•

il successivo comma 4 del medesimo art. 200-bis stabilisce che: “Ciascun comune individua 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”;

•

il comma 11 dell’art 13 del Decreto “Mille Proroghe” D.L. n.183/2000 e, successivamente, il decreto legge 228/2021 convertito in legge n 15/2022 il hanno
prorogato la possibilità di utilizzare il buono viaggio fino al 31/12/2022;

•

ai sensi del comma 2 del suddetto art. 200-bis, con Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze 6 novembre 2020 recante “Trasferimento delle risorse per buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno” (G.U. Serie Generale n.300
del 03-12-2020) si è provvisto alla ripartizione, in favore dei comuni interessati
e delle regioni e province autonome, delle risorse del fondo di cui al comma 1
del citato art. 200-bis, secondo i seguenti criteri: a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla
popolazione residente in ciascun comune interessato; b) una quota pari al 30 per
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cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero
di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente rilasciata da ciascun comune interessato; c)
una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati;
•

per effetto di tale ripartizione sono state assegnate al Comune di Napoli risorse
complessivamente pari ad € 1.976.668,19;

•

detto DM, rubricato “Trasferimento delle risorse per buoni viaggio per persone
disabili o in condizioni di bisogno” ha chiarito, all’art. 1 che il contributo è destinato “in favore delle persone ivi residenti fisicamente impedite o comunque a
mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economica derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno”;

•

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;

Richiamata,
la delibera di Giunta Comunale n. 152 del 16/04/2021 come modificata dalla Delibera n.
88 del 25/03/2022, con la quale sono stati stabiliti, tra l’altro, i criteri per individuare i
beneficiari della misura cui dare accesso ai buoni viaggio.
Si stabiliscono di seguito i criteri e le modalità per l’accesso ai buoni viaggio
TIPOLOGIA DEL BENEFICIO
I cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta Comunale n. n. 152
del 16/04/2021 come modificata dalla Delibera n. 88 del 25/03/2022, di seguito
precisati, potranno presentare domanda per avere l’accesso al buono viaggio da
utilizzare sui taxi e gli ncc convenzionati con il Comune di Napoli.
Al fine di sostenere i soggetti appartenenti ai nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, privilegiando coloro che non siano
già assegnatarie di misure di sostegno pubblico in dipendenza di detta emergenza, i
contributi sono così determinati:
1. soggetti già assegnatari di misure di sostegno pubblico: fino a € 80 pro
capite;
2. soggetti non assegnatari di misure di sostegno pubblico: fino a € 120 pro
capite;

I buoni viaggio saranno spendibili per coprire fino al 100% della spesa sostenuta e,
comunque, in misura non superiore a 20,00 € per ciascuna corsa, da utilizzare entro il 30
dicembre 2022 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio taxi ovvero noleggio
con conducente. La quota di spesa non coperta dai buoni viaggio dovrà essere saldata
direttamente al tassista/NCC.
Il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente nei taxi e ncc convenzionati con il
Comune di Napoli il cui elenco è pubblicato sul sito www.comune.napoli.it.
L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi complessivamente
disponibili pari ad € 1.976.668,19
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
Possono avere accesso al beneficio le 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;
Potrà presentare la domanda un solo componente per tutto il nucleo familiare
convivente.
Per il calcolo dei componenti del nucleo familiare farà fede esclusivamente il dato
dell’anagrafe comunale.
Il contributo è personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare), non trasferibile, né
cedibile a terzi, non convertibile in denaro contante e dovrà essere utilizzato entro il
31/12/2022.
QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI
Sulla base di quanto stabilito dalla delibera n. 152 del 16/04/2021 come modificata dalla
Delibera n. 88 del 25/03/2022, il bonus viaggio è così determinato:

1. soggetti già assegnatari di misure di sostegno pubblico (es. bonus spesa,
bonus disabili): fino a € 80 pro capite;
2. soggetti non assegnatari di misure di sostegno pubblico: fino a € 120 pro
capite;
salvo incremento per ripartizione di eventuali economie.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
Agli aventi diritto saranno attributi buoni viaggio esclusivamente sotto forma di
borsellino elettronico del valore complessivo fino ad € 80,00 ovvero fino ad € 120,00, a
seconda di quanto stabilito al precedente punto, attribuito in più trances che potranno
essere utilizzati attraverso più PIN (personal identification number) comunicati
dall’Amministrazione comunale ai beneficiari via email e/o SMS. Ad ogni corsa da
effettuarsi sarà associato un singolo PIN.
L’Amministrazione comunale procederà al recupero degli importi non utilizzati dai
beneficiari entro il 15° giorno antecedente la scadenza del termine del 31 dicembre o di
quello eventualmente individuato a seguito di proroga. Le somme così recuperate
saranno destinate a soddisfare le istanze idonee, non ammesse a contributo per
esaurimento della dotazione finanziaria, nell’ordine cronologico di presentazione
ovvero, in subordine, in caso di esaurimento delle istanze, andranno ad incrementare, in
egual misura, il borsellino elettronico dei beneficiari che hanno utilizzato per intero
l’importo inizialmente assegnato.
Tale sistema di "recupero" delle somme consentirà di utilizzare, nella misura più ampia
possibile, il finanziamento assegnato, evitando che si realizzino rilevanti economie per
inutilizzo.
Al momento della richiesta del servizio, ciascun beneficiario comunicherà direttamente
al tassista o al conducente convenzionati il codice utente comunicato dal Comune ed, al
termine della corsa, il relativo PIN. Il contributo potrà coprire ciascuna corsa fino al
100% della spesa sostenuta ma comunque entro il limite di € 20,00; la quota residua non
coperta dal buono dovrà essere saldata al termine della corsa al tassista/Ncc, che ne
rilascerà ricevuta al cliente, annotando sul software di gestione messo loro a
disposizione dall’Amministrazione comunale, il costo totale della corsa, l’itinerario.
L’applicativo scalerà automaticamente l’importo a carico del beneficiario dal suo
borsellino elettronico (fino a concorrenza di € 20);
MODALITA' DI RICHIESTA
Al fine di ottenere l’erogazione dei buoni viaggio i soggetti richiedenti dovranno
accedere al form on-line che verrà pubblicato su apposito portale
bonustaxi.comune.napoli.it il cui link verrà pubblicato e pubblicizzato anche sul sito
internet istituzionale del Comune di Napoli (www.comune.napoli.it).
La richiesta potrà essere effettuata dall'interessato o tramite CAF, esclusivamente
attraverso modalità digitale, previa compilazione delle dichiarazioni relative al possesso
dei requisiti necessari per accedere al beneficio, che saranno soggette a controlli, anche
a campione, circa la veridicità e, in caso di accertata mendacità, si procederà ai sensi
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.

Sarà necessario allegare la documentazione comprovante il requisito per il rilascio dei
buoni viaggio e precisamente:
-

decreto di invalidità o certificazione L. 104/92, con connotazione di gravità
(art. 3, comma 3), certificazione attestante la disabilità sensoriali (non
vedenti o ipovedenti);

-

certificazione medica comprovante la patologia
temporaneamente impedite nella deambulazione;

-

certificazione medica stato di gravidanza;

per

i

cittadini

Per il calcolo dei componenti del nucleo familiare farà fede esclusivamente il dato
dell’anagrafe comunale.
Dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico relativo all’erogazione dei
contributi sarà possibile presentare domanda fino al 30/09/2022, salvo riapertura
dei termini o salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi a disposizione;
L’erogazione del bonus viaggio avverrà mediante procedura a sportello; pertanto, a
seguito di positiva istruttoria, le istanze verranno ammesse a contributo in ordine
cronologico di presentazione, fino a concorrenza dell’importo disponibile;

Chiunque abbia difficoltà a compilare la domanda online potrà rivolgersi:
a)

telefonicamente al numero 081.19754899 (dalle ore 8.30 alle ore 16.00) per
essere guidati nella compilazione (fino al 10/06/2022);

b) ai CAF convenzionati, i cui riferimenti sono disponibili sul sito del Comune, e
che potranno inviare la domanda al posto del richiedente.
Nella domanda (il cui modulo da compilare è pubblicato on line), i richiedenti dovranno
dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni
mendaci di:
• di aver raggiunto il 65° anno di età
• di essere in possesso di decreto di invalidità o in possesso della L. 104/92, con
connotazione di gravità (art. 3, comma 3)
• di avere un temporaneo impedimento nella deambulazione, certificato da idonea
certificazione medica comprovante la patologia
• di essere in stato di gravidanza
• di essere genitore con almeno un figlio a carico nato dal 1° gennaio 2018

• di appartenere 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
RICORSI
In caso di diniego della domanda, il cittadino potrà, entro 10 giorni dalla ricezione della
mail di esclusione, presentare ricorso motivato e documentato esclusivamente
all'indirizzo PEC: inclusione.sociale@pec.comune.napoli.it.
Non saranno presi in considerazione ricorsi generici e non debitamente motivati e
documentati.
CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI
I controlli sulle dichiarazioni rese avverranno esclusivamente in maniera informatizzata
attraverso i collegamenti con le banche dati già in possesso dell’Ente oltre a quelle in
possesso di altri Enti pubblici (es. INPS, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate
ecc.).
In caso di dichiarazioni falsi o mendaci si provvederà d’ufficio alla denuncia alle
Autorità giudiziarie.
I dati personali dei soggetti che aderiranno alla presente procedura saranno trattati nel
rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dalla normativa vigente a livello
nazionale e comunitario.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale
Dott. Mariarosaria Cesarino
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.ii. (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.

