
Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA

SERVIZIO SOCIALE, TERZO SETTORE, RACCORDO S.D.S.

ATTO DIRIGENZIALE N° 2629 del 18/10/2022

OGGETTO: DGC 43 DEL 11/02/2021 E DGC 69 DEL 24/02/2021 - EMERGENZA COVID-19 – DECRETO
LEGGE N. 34/2020 – CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO A SOGGETTI BENEFICIARI DEL
BUONO VIAGGIO DURANTE L’ANNO 2022.

TIPO ATTO: Determina Generica



Il Dirigente

Premesso:

• che con Decreto Legge n. 34 (Decreto Rilancio), del 19/05/2020 recante: “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, convertito con la Legge 17 maggio n. 77, sono state previste misure tese
a contenere la diffusione del contagio da Covid-19 favorendo il distanziamento sociale attraverso un
alleggerimento del trasporto pubblico e, nel contempo, a sostenere la ripresa del settore del trasporto
pubblico non di linea, eseguito mediante servizio taxi, ovvero mediante il servizio di noleggio con
conducente (n.c.c.);

• che il succitato Decreto n. 34/2020 e in particolare l’art. 200 bis ha istituito un fondo da destinare ai
Comuni capoluogo per la concessione di “buoni viaggio” in favore: “...delle persone fisicamente
impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate,
residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, pari al 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 taxi ovvero di noleggio con conducente…”,
destinando al Comune di Siena la somma di €.145.218,87;

Considerato:

• che con DGC n. 43 del 11/03/2021 e DGC n. 69 del 24/02/2021, sono state approvate le linee di
indirizzo e i requisiti per l'assegnazione dei “buoni viaggio” a particolari categorie di persone
individuate come le più fragili, residenti nel Comune di Siena, in attuazione del Decreto Legge del
19/05/2020, n. 34;

• che con Determina Dirigenziale n 633 del 10/03/2021 sono stati approvati gli avvisi pubblici e i relativi
allegati, per i beneficiari dei “buoni viaggio", residenti nel Comune di Siena e per gli esercenti del
servizio taxi, nonché del noleggio con conducente (n.c.c.) intenzionati a convenzionarsi per l’iniziativa
in parola;

• che con Determina Dirigenziale n. 728 del 22/03/2021 è stato approvato l’elenco degli esercenti del
servizio taxi, nonché del noleggio con conducente (n.c.c.) convenzionati per l’utilizzo dei “buoni
viaggio” in favore dei beneficiari residenti, per gli spostamenti da effettuarsi con partenza e/o arrivo nel
Comune di Siena;

• Che con Determine Dirigenziali n. 1152 del 13/05/2021, 1535 del 22/06/2021, 2129 del 12/08/2021,
2455 del 13/09/2021 e 2886 del 26/10/2021 sono state approvate le varie graduatorie dei beneficiari, che
hanno portato ad un impegno complessivo di € 4.520,00;

• che con Determina Dirigenziale n. 3014 del 09/11/2021 è stata approvata una nuova fase del contributo
“buoni viaggio”, le cui modalità di erogazione e di individuazione dell’utenza sono state individuate
sulla base di quanto previsto con DGC n. 399 del 21/10/2021, provvedendo, contestualmente, ad
impegnare la somma di € 100.000,00 disponibile al cap. 12041026 “Reimpiego Contributo statale buoni
taxi. utilizzo avanzo vincolato";

• che con Determina Dirigenziale n. 3790 del 30/12/2021 è stata impegnata la somma di €.40.698,87 in
favore del Consorzio Tassisti Senesi Co.ta.s. c.f. 00500350525 per l'organizzazione del trasporto minori
per la STAGIONE TEATRO – RAGAZZI 2022 “CERCASOGNI”;



• che con DGC n. 201 del 19/05/2022 è stato deliberato l’ampliamento dei potenziali beneficiari dei buoni
viaggio, estendendo la misura ai cittadini residenti nel Comune di Siena che avessero compiuto il
sessantacinquesimo anno d’età;

Preso atto della richiesta di ulteriore erogazione di buoni da parte dei cittadini aventi diritto, che
hanno esaurirto il contributo inizialmente assegnato, nonchè della residua disponibilità di risorse
vincolate a tale scopo, già impegnate al cap.12041026 “Reimpiego Contributo statale buoni taxi. utilizzo
avanzo vincolato" ;

Acquisito il parere dell'Assessore alla Sanità, Welfare, Famiglia e Politiche abitative, Protezione Civile in
merito alla proposta di ulteriore assegnazione del contributo, durante l’anno corrente, a favore dei soggetti già
beneficiari del buono viaggio che hanno esaurito quello assegnato precedentemente;

Ritenuto, opportuno, sulla base delle risorse ancora disponibili ed utilizzabili, di procedere, durante l’anno
corrente e fino al 31.12.2022, a un’ulteriore assegnazione del contributo a favore dei soggetti sopra indicati,
fermo restando le modalità di erogazione e di individuazione dell’utenza già deliberate con DCG 399 del
21/10/2021 e n. 201 del 19/05/2022, per il valore massimo di € 200,00/beneficiario, e fino ad esaurimento della
disponibilità;

Visto il D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di provvederene, nell'anno corrente e fino al 31.12.2022, ad un’ulteriore assegnazione del contributo
denominato "buoni viaggio" , a favore dei soggetti già beneficiari del dello stesso che abbiano esaurito il
contributo inizialmente assegnato, ferme restando le modalità di erogazione e di individuazione
dell’utenza già deliberate con deliberazione CG 399 del 21/10/2021 e GC n 201 del 19/05/2022, per il
valore massimo di € 200,00/beneficiario, e fino ad esaurimento della disponibilità;

2. di dare atto che la somma che si renderà necessaria sulla base delle richieste è già impegnata
al cap. 12041026 “Reimpiego Contributo statale buoni taxi. utilizzo avanzo vincolato";

3. di precisare che Responsabile del Procedimento è la sottoscritta dr. Lorella Cateni, Dirigente della
Direzione Welfare e Promozione del benessere della comunità.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Lorella Cateni


