COMUNE DI MODENA
N. 131/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/03/2021
L’anno 2021 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 12,30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 131
BUONI VIAGGIO AI SENSI DALL'ART 200 BIS DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO
2020, N. 34 A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI FISICAMENTE IMPEDITE O A
MOBILITÀ RIDOTTA, OVVERO FACENTI PARTE DI NUCLEI FAMIGLIARI
MAGGIORMENTE
ESPOSTI
AGLI
EFFETTI
ECONOMICI
DERIVANTI
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 - CRITERI E
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l'art. 200-bis del Decreto Rilancio D.L. 34/2020, coordinato con la legge di
conversione 17 luglio 2020, n. 77, che al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico non di
linea eseguito mediante il servizio taxi, ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente, nel
periodo di crisi determinato dalla emergenza sanitaria da Covid-19 ha stanziato risorse destinate alla
concessione di buoni viaggio a favore di persone fisicamente impedite, o comunque con mobilità
ridotta, o con patologie accertate residenti nei comuni capoluogo di provincia, per gli spostamenti
effettuati mediante servizio taxi o noleggio con conducente;
Dato atto che lo stesso articolo fissava nel 50% della spesa sostenuta e comunque in € 20,00
a tratta il valore massimo del buono viaggio attribuibile al beneficiario, individuando come periodo
di utilizzo quello compreso tra il 15 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, rimandava altresì ad un
successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di provvedere al trasferimento
delle somme a favore dei Comuni;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 novembre 2020 che
individuava le risorse spettanti a ciascun Comune, estendendo i requisiti di accesso alla misura ai
nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, attribuendo l'individuazione specifica dei beneficiari agli
stessi enti destinatari dei fondi;
Considerato che in ragione del suddetto decreto del Ministero delle Infrastrutture sono stati
assegnati e versati al Comune di Modena € 287.219,96 (accertamento 2020/2832, capitolo di entrata
968 “buoni viaggi a favore di persone disagiate art. 200-bis decreto-legge 19-05-2020 n. 34 s.m.i.
provvedimento covid”, reversale 2020/21854), confluiti in avanzo vincolato per destinazione di
legge;
Visto che con il Decreto Legge n. 183/2020 “Milleproroghe”, convertito con Legge 26
febbraio 2021, n. 21, art. 13, comma 11, è stato prorogato fino al 30/06/2021 il periodo di
riferimento delle spese di viaggio sostenute dai richiedenti, pertanto l'utilizzo delle risorse
assegnate;
Ritenuto opportuno provvedere alla definizione dei requisiti per l'individuazione specifica
dei destinatari che possono accedere ai buoni viaggio, nonché delle modalità tecnico/operative per
la gestione della procedura di assegnazione degli stessi, nel rispetto delle specifiche fissate dall'art.
1 del DM Ministero Infrastrutture e Trasporti del 6 novembre 2020;
Valutato opportuno definire le seguenti categorie come quelle che possono accedere al
beneficio, in funzione delle disposizioni e finalità del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 6 novembre 2020: soggetti disabili ai sensi della L. 104/92, soggetti a mobilità ridotta
anche a seguito di patologie temporanee, soggetti in terapia salvavita, donne in stato di gravidanza,
persone di età superiore a 75 anni, nuclei familiari più esposti agli effetti della crisi economica
dovuta al virus Covid-19, dando atto che ai fini dell'individuazione dei soggetti rientranti in
quest'ultima categoria saranno presi in considerazione: il valore ISEE (inferiore ad una determinata
soglia), la diminuzione dei redditi percepiti (con una soglia di riduzione del reddito percepito
rispetto al medesimo periodo del 2019 pari almeno al 33%) e il valore dei redditi correnti rilevati
rispetto al mese di febbraio 2021 (inferiori ad una determinata soglia);
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge

217/2010;
Vista la relazione del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per
l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, relativa all'utilizzo dell'avanzo vincolato applicato al
bilancio previsionale 2021-2023, anno 2021, ai sensi dell'art. 286, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000
T.U. Ordinamento EE.LL., allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
Rilevata l'urgenza di provvedere ad avviare sollecitamente la procedura per la raccolta
domande, assegnazione dei “buoni viaggio”, così da consentirne l'utilizzo da parte degli aventi
diritto in considerazione del termine ultimo entro cui debbono essere impiegate le risorse pervenute
per finanziarli (30 giugno 2021, secondo quanto attualmente fissato con il DL183/2020);
Dato atto che la presente proposta di deliberazione sarà esaminata dalla Giunta Comunale ad
intervenuta approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-23;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e
per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
- di stabilire che la somma introitata pari a € 287.219,96 di cui all'art. 200-bis del D.L. 34/2020, è
destinata alla concessione per l'anno 2021 di “buoni viaggio” o “buoni taxi”, a favore dei cittadini
residenti in possesso dei requisiti che ne facciano richiesta, secondo i criteri e le modalità indicati di
seguito:
= I “buoni viaggio” saranno destinati ai cittadini fisicamente impediti o a mobilità ridotta, ovvero
facenti parte di nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, verranno assegnati su richiesta previa
presentazione di apposita domanda a cura del richiedente. I “buoni viaggio” erogati sono destinati a
sostenere i nuclei familiari nella parziale copertura dei costi sostenuti per spostamenti effettuati
mediante utilizzo del servizio taxi o servizio di trasporto di noleggio con conducente (servizio
NCC) reso da ditte abilitate e in possesso di apposita licenza comunale.

= I buoni viaggio saranno riconosciuti sulla base dei criteri riportati di seguito:
1) Possono presentare domanda cittadini residenti nel territorio del Comune di Modena alla data di
presentazione della domanda, anche accompagnati, che presentino almeno una delle seguenti
condizioni:
a) presentino condizioni di disabilità media grave o non autosufficienza (disabilità riconosciuta ai
sensi L. 104/92 e/o con invalidità civile pari ad almeno il 74%);
b) si trovino in condizioni di mobilità ridotta, intendendosi per tale categoria, persone caratterizzate
da: patologie mediche/cliniche che ne limitano la mobilità, siano soggette a terapie salvavita, siano
in stato di gravidanza, abbiano età superiore a 75 anni;
c) siano parte di nuclei familiari in condizioni di disagio economico, ovvero siano stati
particolarmente penalizzati dagli effetti della crisi economica connessa alla emergenza sanitaria da
virus Covid-19. Si considerano tali i nuclei familiari che hanno subito una riduzione della capacità
reddituale per effetto dell'emergenza sanitaria, derivante da peggioramento della condizione
lavorativa di 1 o più componenti, tradotta in consistenti variazioni nei valori di reddito percepito
rispetto alla situazione pre-emergenza. Il peggioramento della condizione reddituale può derivare da
riduzione attività aziendale,riduzione orario di lavoro, sospensione attività lavorativa (per
dipendenti e autonomi),mancato rinnovo o perdita di lavoro precario (ad es. lavoratori stagionali,
lavoro a chiamata), etc.;
Si considerano rientrare nella categoria di cui alla lettera c) i soggetti parte di un nucleo familiare in
possesso di almeno 1 dei 2 seguenti requisiti:
A) un valore dell'indicatore ISEE non superiore a € 13.500,00;
B) un reddito complessivo lordo percepito da tutti i componenti il nucleo familiare nel mese di
febbraio 2021 non superiore a € 1.100,00 e variato in diminuzione di almeno il 33% rispetto al
reddito percepito nello stesso mese del 2019.
Ai fini della valutazione del rispetto del requisito, per i lavoratori autonomi, liberi professionisti,
imprese individuali, etc., si considera il reddito percepito dai componenti il nucleo in base al
principio di cassa.
2) I “buoni viaggio” prodotti saranno di tipo cartaceo con 2 diversi tagli, da € 3,5 e da € 5,00
cadauno, non nominativi. Assegnati ai richiedenti in possesso dei requisiti, saranno utilizzabili
esclusivamente per coprire parzialmente i costi di trasporto sostenuti fino al 30/06/21 per:
•
•

trasporto del richiedente con disabilità, o con mobilità ridotta di cui alle precedenti lettere a)
e b);
trasporto di uno o più qualsiasi dei componenti il nucleo familiare, per i richiedenti di cui
alla precedente lettera c).

I “buoni viaggio” assegnati consentono al beneficiario di coprire fino al 50% del costo del
trasporto, per un valore massimo di € 20,00 per ciascun viaggio effettuato. Per viaggio si intende la
singola tratta effettuata con l'automezzo (es. viaggio di andata verso una destinazione, ovvero
viaggio di ritorno).
L'uso dei “buoni viaggio” è consentito per trasporto da svolgersi a cura di taxi e trasportatori
ncc con licenza rilasciata dal Comune di Modena che abbiano aderito all'iniziativa; il tragitto può

svolgersi in parte anche fuori del territorio comunale.
Qualora fosse prolungato il periodo di utilizzo delle somme assegnate al Comune per questo
intervento assistenziale a favore dei cittadini, la validità dei “buoni viaggio”, previo accordo con le
rappresentanze dei tassisti e dei trasportatori ncc, potrà essere prorogata secondo le nuove
disposizioni.
I “buoni viaggio” non sono utilizzabili per il trasporto effettuato mediante trasporto pubblico
locale, ovvero mediante altri automezzi privati, anche di proprietà del richiedente o di un
componente il nucleo; resta vietato qualsiasi altro uso al di fuori di quelli espressamente previsti.
A ciascun richiedente/nucleo familiare saranno assegnati “buoni viaggio”, dei due diversi
tagli per un controvalore fino ad un massimo di € 150,00.
3) Nell'assegnazione dei “buoni viaggio” a valere sulle risorse stanziate, sarà data priorità ai
richiedenti disabili e a quelli con mobilità ridotta. Soddisfatte le richieste di queste categorie,
rispetto agli altri richiedenti saranno privilegiati quei nuclei non assegnatari di altre forme di
sostegno pubblico nello stesso periodo di tempo, vale a dire a nuclei che non abbiano percepito
qualche forma di beneficio economico erogato dalla Pubblica Amministrazione, compresi
quelli
erogati dall’INPS (es. Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, buoni spesa Covid, Bonus
come lavoratore autonomo, libero professionista, co.co.co., lavoratore del settore turistico, etc..
4) Nell'ambito delle 2 sottocategorie di cui al punto precedente (domande provenienti da non
percettori di altre forme di sostegno pubblico e domande provenienti da soggetti che hanno
percepito sostegni economici pubblici nel semestre precedente), le domande saranno ordinate in
funzione del valore dell'indicatore ISEE del nucleo familiare, con precedenza per coloro che hanno
valori inferiori, in subordine saranno valutate le domande con requisito relativo al reddito, con
precedenza per quelle con valori inferiori. La domanda di chi già usufruisce di altri interventi
assistenziali pubblici, sarà accolta in subordine alle altre, soltanto in presenza di risorse disponibili.
5) In caso di esubero di domande ammissibili rispetto alle somme disponibili, si procederà
attraverso una rimodulazione (riduzione) del valore complessivo dei contributi attribuibili a ciascun
nucleo familiare e/o attraverso la definizione di una graduatoria, limitando il numero dei beneficiari
ammessi in base ai criteri di precedenza di cui ai punti 3) e 4).
6) Il beneficio in forma di “buoni viaggio” sarà erogato una tantum. Qualora al termine delle
assegnazioni ai richiedenti ammessi residuino risorse, al permanere della situazione di emergenza e
in attesa di eventuali diverse erogazioni previste a cura dell'INPS o altri istituti nazionali/locali, la
misura potrebbe essere ripetuta. Ciascun nucleo familiare potrà presentare una sola domanda di
accesso al beneficio.
7) I “buoni viaggio” raccolti dai trasportatori aderenti all'iniziativa in occasione dei viaggi di
cittadini beneficiari, saranno presentati al Settore Servizi Sociali sanitari e per l'integrazione per
ottenerne l'incasso con cadenza mensile e comunque al termine del periodo di validità degli stessi. Il
settore provvederà alla liquidazione a favore dei tassisti e degli ncc previa presentazione dei buoni
ricevuti in pagamento. Con apposito accordo con i trasportatori interessati (taxi ed ncc) saranno
definite le condizioni di svolgimento dell'iniziativa e di regolazione delle somme corrispondenti ai
buoni utilizzati.
8) La domanda di accesso al beneficio sarà presentata mediante apposita modulistica predisposta
dal Settore Servizi Sociali. Le domande saranno presentate dal 7/04/21 al 15/4/21.

Le domande possono essere presentate, restituendo l'apposito modulo al Centro per le Famiglie del
Comune di Modena. Il modulo di domanda verrà reso disponibile sul sito internet del Comune di
Modena; compilato e sottoscritto dal richiedente, scansionato, potrà essere inviato al seguente
indirizzo di posta elettronica: centro.famiglie@comune.modena.it. E' consentito anche l'invio via
posta ordinaria all'indirizzo Centro per le Famiglie, Via Galaverna 8 Modena. La domanda è fondata
su un'autodichiarazione del richiedente circa il possesso dei requisiti richiesti: la condizione di
disabilità, di ridotta mobilità, la composizione e la condizione economica del nucleo familiare.
9) Le domande in possesso dei requisiti presentate oltre i termini previsti dal bando pubblico
saranno comunque raccolte, verranno soddisfatte, in presenza di disponibilità di risorse, in ordine
cronologico di arrivo.
10) Le domande provenienti da nuclei privi dei requisiti richiesti, irregolari o incomplete saranno
respinte. In caso di presentazione di domande plurime da parte dello stesso nucleo familiare, le
stesse saranno tutte respinte.
11) I cittadini privi di residenza, ma con domicilio stabile a Modena, qualora in possesso degli altri
requisiti, potranno presentare domanda rivolgendosi agli sportelli del Servizio Sociale Territoriale.
12) I nuclei familiari già in carico ai servizi sociali del Comune di Modena potranno presentare
domanda mediante apposito modulo, ovvero rivolgersi al Polo Sociale di riferimento per ottenere il
“buono viaggio”. Fermo restando il rispetto dei requisiti e limiti sopra previsti, i “buoni viaggio”
potranno essere riconosciuti direttamente dal Servizio Sociale Territoriale, previa valutazione
professionale, secondo i criteri e le modalità di presa in carico, previsti dal norme e regolamenti in
vigore presso il Settore, per la concessione di interventi economici di assistenza sociale.
= di incaricare il Settore Servizi Sociali, sanitari e per l'integrazione alla predisposizione della
necessaria modulistica, di definire le caratteristiche del modulo di domanda e le altre modalità di
svolgimento del procedimento, di raccogliere e valutare le domande presentate, di svolgere qualsiasi
altra attività occorrente per la gestione del procedimento di assegnazione dei contributi. Al fine
della verifica del possesso dei requisiti si potranno effettuare a campione, o nei casi in cui vi siano
dubbi circa la veridicità delle informazioni ricevute, controlli e verifiche sui dati disponibili presso
gli archivi comunali e quelli di altri enti pubblici accessibili (INPS, SIATEL, GePI, ecc...) per
accertare la corrispondenza di quanto auto-dichiarato;
- di dare atto che, ai sensi della normativa vigente, le somme che saranno erogate sono non
imponibili ai fini IRPEF per i beneficiari, trattandosi di contributi assistenziali riconosciuti a titolo
di rimborso spese;
- di prenotare la complessiva somma di € 287.219,96 al capitolo 16501 art 19 “Trasferimenti a
famiglie Emergenza covid_Buoni viaggio_avanzo vincolato”, piano dei conti finanziario
1.04.02.02.999, disponibile nel bilancio di previsione 2021-2023 - annualità 2021, finanziata
tramite l'avanzo vincolato relativo al finanziamento statale in oggetto, dando atto che la presente
deliberazione verrà esaminata ed approvata dalla Giunta solo ad avvenuta approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione triennale 2021-2023;
- di dare atto che si provvederà con apposita determinazione dirigenziale ad approvare il modulo di
domanda, ad avviare le necessarie procedure di raccolta e valutazione delle domande e ad assumere
i conseguenti impegni di spesa per dare attuazione delle suddette misure di assistenza alla mobilità
attraverso assegnazione di “buoni viaggio” utilizzabili nella fruizione di servizi di taxi e servizi di
trasporto NCC ;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per consentire la celere attivazione delle procedure finalizzate all'erogazione dei buoni oggetto del
presente atto;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

