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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 1490 / 2021

Prot. Corr. 17/21-2/2/3-115(13133)

OGGETTO: Articolo 200 bis («Buono viaggio») del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione dello 
schema di domanda per l’ottenimento della misura e impegno di spesa per euro  371.857,60. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

visti:

-l'art.  200  bis  («Buono  viaggio»)  del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con 
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come successivamente modificato dall'art. 90 del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante 
«Misure  urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia»,  istitutivo  di  un  fondo   destinato  alla 
concessione di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non 
superiore a euro 20 per ciascun viaggio, per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero 
di noleggio con conducente; i buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del 
beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore  dell'indicatore della situazione economica 
equivalente;

 -il DM 6 novembre 2020 Trasferimento delle risorse per buoni viaggio per persone disabili o in  
condizioni  di  bisogno,  pubblicato nella  Gazz.  Uff.  3 dicembre 2020,  n.  300,  con il  quale  sono state 
individuate le risorse spettanti a ciascun comune capoluogo provincia a valere sul fondo di cui all'art. 
200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla 
legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la concessione di un buono viaggio, fino all'esaurimento delle risorse, 
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 economici 
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno;

preso atto che le risorse individuate sono assegnate ai comuni interessati nella misura riportata 
nella tabella contenuta negli allegati 1 (per singolo Comune) e 2 (per le Regioni a statuto speciale), del 
predetto DM 6 novembre 2020;
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visto in particolare l’allegato 2 che individua per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia risorse 
complessivamente pari ad euro 787.471,84, e che al Comune di Trieste è assegnato l’importo di euro 
371.857,60;

 visti altresì: 
    • il  Decreto numero 5096/TERINF d.d.17.12.2020 del Direttore del Servizio trasporto pubblico 
regionale e locale, della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli 
Venezia  Giulia,  che  ha  trasferito  al  Comune di  Trieste  l’importo di  Euro 371.857,60  destinato  alla 
successiva 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, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non 
superiore a euro 20 per ciascun viaggio per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero 
di noleggio con conducente;
    • l’articolo 13, comma 11, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe") 
recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di 
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in 
materia  di  recesso  del  Regno Unito  dall'Unione europea”  e  l’articolo  34,  comma 3,  lettera  b)  del 
decreto legge 22 marzo 2021 “Misure urgenti  in  materia  di  sostegno alle  imprese e agli  operatori 
economici,  di  lavoro, salute e servizi  territoriali,  connesse all'emergenza da COVID-19 “, entrambi i 
decreti convertiti in legge, che hanno prorogato il termine di accesso alla misura dapprima al 30 giugno 
2021 e successivamente al 31 dicembre 2021;

atteso che la Giunta comunale, con deliberazione d.d. 31 maggio 2021 n. 230: 

- ha provveduto alla approvazione dei criteri per l’accesso alla misura suddetta e precisamente ha 
individuato  i  beneficiari  nelle  persone residenti  nel  comune di  Trieste,  che  risultino in  possesso  di 
almeno uno dei requisiti seguenti: 
       a) persone che al momento di fruizione della prestazione (corsa in taxi o noleggio con conducente)  
presentino una disabilità certificata ai sensi della legge 104/92, anche accompagnate e/o siano invalidi 
civili ai sensi della legge 118/71 (il richiedente autocertifica gli estremi dell’atto: l’ente che ha effettuato 
l’accertamento, il numero di certificazione e la data del rilascio);
       b)  persone  che,  al  momento  di  fruizione  della  prestazione  (corsa  in  taxi  o  noleggio  con 
conducente), presentino mobilità ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di difficoltà motorie di natura 
permanente o temporanea, documentate da idonea certificazione medica;
       c) persone che al momento di fruizione della prestazione (corsa in taxi o noleggio con conducente)  
abbiano compiuto 75 anni;
      d) donne che al momento della fruizione della prestazione (corsa in taxi o noleggio con conducente) 
siano in stato di gravidanza documentato da idonea certificazione medica;

- ha stabilito di prevedere la produzione da parte del richiedente di apposita documentazione 
fiscale relativa alla spesa sostenuta per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di  
noleggio  con  conducente  e  che  le  istanze  di  cui  alla  misura  “Buono  Viaggio”  verranno  evase  fino 
all’esaurimento dell’importo attribuito al Comune di Trieste ai sensi del Decreto firmato dal Direttore 
del Servizio Trasporto pubblico regionale e locale d.d. 17.12.2020 della Direzione centrale Infrastrutture 
e Territorio, calcolato nella somma di euro 371.857,60 fatte salve ulteriori successive integrazioni della 
somma in argomento con appositi contributi statali;
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- ha demandato a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dello schema di domanda 
per l’ottenimento della misura;

rilevata  dunque  la  necessità  di  adottare  un  provvedimento  formale  di  approvazione  di  uno 
schema di domanda per l’accesso alla misura di cui all’articolo 200 bis («Buono viaggio») del decreto 
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive 
modifiche e integrazioni;

atteso che le domande presentate verranno prese in considerazione sulla base del possesso dei 
descritti requisiti e che le stesse saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse disponibili per un 
importo massimo di 100 euro per ogni singolo richiedente;

ritenuto:
    • di accogliere le domande di accesso alla misura «Buono viaggio» presentate a partire dal 21.06.2021 
ed entro il 31.01.2022 per le corse effettuate entro e non oltre il 31.12.2021, concedendo un rimborso 
pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun 
viaggio effettuato a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente;  
    • di dare atto che il presente contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici che siano 
riferibili alle medesime fatture.

richiamato il  Decreto regionale numero 5096/TERINF d.d.17.12.2020 con il  quale sono state 
trasferite le somme sopracitate;

dato atto che:
-il  finanziamento di  euro 371.857,60 è stato introitato nell’anno 2020, accertamento numero 

5913/2020, e che in occasione del riaccertamento dei residui 2020 si è provveduto ad accantonare pari 
importo in avanzo vincolato;

-nelle more dell’applicazione all’anno corrente del suindicato importo, si provvede, ad impegnare 
già con il presente provvedimento il finanziamento al capitolo 279210 del Bilancio 2021 che presenta la  
necessaria disponibilità, per le seguenti motivazioni:

• visto l'ampio termine concesso per la presentazione delle domande e tenuto conto che 
l'ultimo giorno utile coincide con l'ultimo giorno dell'esercizio finanziario 2021;
• considerato  che  trattasi  di  spesa  di  natura  sociale  e  dato  atto  della  necessità  di 
semplificare  la  procedura  anche  in  relazione  all'emergenza  Covid-19,  nonché di  rimborsare 
tempestivamente le richieste pervenute;

dato inoltre atto che la rendicontazione delle risorse sar effettuata dal Comune di Trieste ai�  
sensi dell 誕 rticolo 42 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il "Testo unico delle norme in  
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", in forma semplificata;

tenuto  presente  che  con  deliberazione  consiliare  n.   8  dd.  31.03.2021  e’  stato  approvato 
l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) -  periodo 2021-2023 e il Bilancio di 
previsione 2021-2023;

dato atto altresì che :

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i. - TUEL il programma dei conseguenti 
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pagamenti  degli  impegni  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, 
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art1 della Legge n.208/2015(c.d. Legge di stabilità 2016);
- ai sensi del decreto Legislativo 23/6/2011 n. 118, secondo i principi di armonizzazione dei bilanci può 
dirsi che le obbligazioni inerenti i trasferimenti ai nuclei familiari delle erogazioni di cui al presente atto 
andranno a scadenza entro il 31/12/2021;

– il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: - anno 2021, euro 371.857,60;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare l’allegato schema di domanda per l’accesso alla misura di cui all’articolo 200 bis («Buono 
viaggio») del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni;

2)  di  stabilire  che  verranno accolte  in  ordine  cronologico,  e  sulla  base  del  possesso  dei  prescritti 
requisiti,  le  domande presentate a  partire dal  21 giugno 2021 ed entro il  31.01.2022 per le  corse 
effettuate entro e non oltre il 31.12.2021, concedendo un rimborso pari al 50 per cento della spesa 
sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio effettuato a mezzo del 
servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per un 
importo massimo di 100 euro per ogni singolo richiedente;

3)  di  dare atto che il  presente contributo non e'  cumulabile con altri  contributi  pubblici  che siano 
riferibili alle medesime fatture;

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 371.857,60 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 002792
10

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE PER 
IL SERVIZIO 
DOMICILIARITA'  
(INT.PER 
FAMIGLIE)

02538 U.1.04.02.
05.999

00099 04176 N 371.857,60 371.857,60
;31.12.202
1

5) di dare inoltre atto che la rendicontazione delle risorse sarà effettuata dal Comune di Trieste ai sensi 
dell’articolo 42 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il "Testo unico delle norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", in forma semplificata.

6) di dare atto che:
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-  con  deliberazione  consiliare  n.  8   dd.  31.03.2021  è  stato  approvato  l'aggiornamento  del 
documento unico di programmazione (DUP) -  periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i. - TUEL il programma dei 
conseguenti  pagamenti  degli  impegni  di  spesa di  cui  al  presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di 
bilancio,  introdotte dai commi 707 e seguenti  dell'art1 della  Legge n.208/2015(c.d.  Legge di stabilità 
2016);

-  ai  sensi del decreto Legislativo 23/6/2011 n. 118, secondo i principi di armonizzazione dei 
bilanci può dirsi che le obbligazioni inerenti i trasferimenti ai nuclei familiari delle erogazioni di cui al 
presente atto andranno a scadenza entro il 31/12/2021;

- il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: - anno 2021, euro 371.587,60;

7) di autorizzare la liquidazione dei contributi in oggetto agli aventi diritto, mediante successivi atti, per 
l'importo totale di euro 371.587,60.

Allegati:
domanda buoni viaggio.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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