ATTO N. DD 4748

DEL 21/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Trasporti e Sosta

OGGETTO

PROROGA DELL'’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
DEL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE, MEDIANTE L’EROGAZIONE DI BUONI
VIAGGIO, PER SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENTI

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Elena Sala - Area Trasporti e Sosta
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IL DIRETTORE (Area Trasporti e Sosta)

VISTO
✔ gli artt. 48, 49,134 comma 4, 153, comma 5, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
✔ Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
✔ Lo Statuto del Comune di Milano;
✔ Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;
✔ il Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti
pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/90, approvato con Deliberazione di C.C. n.
749 del 20/12/2019 e smi (ultima modifica con Deliberazione di C.C. n. 10/2020 del 30/04/2020);
PRESUPPOSTO
• con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato sino al 31 luglio 2021, con
Deliberazione del 21 aprile 2021 del Consiglio dei Ministri;
• il comma 1 dell’art. 200-bis del D.L. n. 34/2020 convertito L.n. 77/2020, come modificato dall'art. 90 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con l. 126/2020 (cui è stata data attuazione tramite
Decreto Ministero Infrastrutture D.M. 6/11/2020 pubblicato il 3 dicembre 2020), ha istituito, 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 pari al 50% della spesa
sostenuta e in misura non superiore a 20 euro per ciascun viaggio da utilizzare entro il 30 giugno 2021 per
gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente;
• l’art. 13 comma 11 del D.L. n. 183 del 30 dicembre 2020, (cosiddetto Milleproroghe) ha fissato al 30
giugno 2021 il termine per l’utilizzo del Fondo sopra citato;
• a seguito dello stanziamento dei fondi di cui al comma 1 dell’art. 200-bis sopra citato, il Ministero ha
trasferito al Comune di Milano la quota di risorse spettanti a seguito del riparto, pari a € 3.377.962,17;
• con Delibera di Giunta Comunale n. 142/2021 del 22.02.2021 sono state approvate le linee di indirizzo per
la concessione di agevolazioni tariffarie del servizio taxi e noleggio con conducente, mediante avviso
pubblico per l’erogazione di buoni viaggio, per specifiche categorie di utenti;
• con Determinazione Dirigenziale n. 2809 del 21/04/2021, è stato approvato l’avviso pubblico per
l’erogazione di dette agevolazioni tariffarie del servizio taxi e noleggio con conducente mediante
l’erogazione di buoni viaggio per specifiche categorie di utenti;
• con Determinazione Dirigenziale n.2784 del 21/04/2021, è stato affidato alla società Telepass la fornitura
del servizio di carte/app prepagate per buoni viaggio relativi a servizi taxi e di noleggio con conducente
destinati a specifiche categorie di utenti;
• con Determinazione Dirigenziale n. 4380 del 10/06/2021 è stata approvata la spesa per la concessione di
agevolazioni tariffarie del servizio taxi e noleggio con conducente, mediante l’erogazione di buoni
viaggio, per specifiche categorie di utenti, in attuazione delle linee di indirizzo approvate con
deliberazione G.C. 142/2021.l’art. 34, comma 3, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha prorogato al 31.12.2021
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il termine fissato dal citato art. 13 comma 11 del D.L. n. 183 del 30 dicembre 2020, (cosiddetto
Milleproroghe), prevedendo inoltre risorse aggiuntive ad incremento del Fondo citato, rispetto alle quali,
ad oggi, non è stato ancora effettuato il riparto;

Ritenuto opportuno
- in coerenza con la proroga al 31.12.2021 del termine fissato dal citato art. 13 comma 11 del D.L. n. 183 del
30 dicembre 2020, (cosiddetto Milleproroghe), previsto dal citato art. 34, comma 3, del D.L. 22 marzo 2021,
n. 41, prevedere la proroga sino al 31.12.2021, fatto salvo l’esaurimento delle risorse disponibili, della
validità dell’avviso pubblico per la concessione di agevolazioni tariffarie del servizio taxi e noleggio con
conducente, mediante l’erogazione di buoni viaggio, per specifiche categorie di utenti, approvato con la
citata Determinazione Dirigenziale n. 2809 del 21/04/2021, confermando, nel contempo, le altre condizioni
previste dall’avviso, che pertanto risulta rettificato come indicato nell’allegato al presente provvedimento;

DETERMINA

1. per quanto esposto in premessa, di prorogare sino al 31.12.2021, fatto salvo l’esaurimento delle risorse
disponibili, la validità dell’avviso pubblico per la concessione di agevolazioni tariffarie del servizio taxi e
noleggio con conducente, mediante l’erogazione di buoni viaggio, per specifiche categorie di utenti,
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2809 del 21/04/2021;
2. di confermare, nel contempo, le ulteriori condizioni e modalità di erogazione delle agevolazioni previste
nell’avviso approvato con la citata Determinazione Dirigenziale n. 2809 del 21/04/2021;
3. di rettificare pertanto l’avviso approvato con la citata Determinazione Dirigenziale n. 2809 del
21/04/2021, secondo quanto indicato nell’allegato 1, parte integrante del presente atto;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.099.506,18 risulta già finanziata con mezzi correnti vincolati
di bilancio, di cui al Decreto Ministero Infrastrutture D.M. 6/11/2020, stanziamento applicato al Bilancio
di Previsione 2021/2023, annualità 2021, con la Determinazione Dirigenziale n .3862 del 26.05.2021 "
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - Variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il FPV e gli
stanziamenti correlati, variazioni di esigibilità della spesa relative a operazioni di indebitamento e
contributi a rendicontazione, variazioni di cassa e variazioni per utilizzo della quota vincolata del risultato
di amministrazione 2020 - art. 175 comma 5- quater lettere a), b), c) ed e-bis) D. Lgs. 267/2000
(accertamento di riferimento n. 2236/2020);
5. di dare atto che del presente provvedimento sarà data ampia pubblicità mediante la pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano.

IL DIRETTORE (Area Trasporti e Sosta)
Elena Sala (Dirigente Adottante)
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL
SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE, MEDIANTE L’EROGAZIONE DI
BUONI VIAGGIO, PER SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENTI, IN ATTUAZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 142/2021 DEL 22.2.2021.
1.OGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente Avviso il Comune di Milano intende sostenere l’utilizzo del servizio taxi e di
noleggio con conducente, nel periodo aprile – dicembre 2021, nei limiti della capienza dei
fondi destinati all’iniziativa, con particolare riferimento a specifiche categorie di utenti che
richiedono attenzioni maggiori, contenendo nel contempo, sia gli effetti derivanti dall’aumento
del traffico in termini ambientali e di congestione, sia le misure urgenti adottate in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le risorse a disposizione per questa misura ammontano a €. 3.099.506,18 finanziate dalla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 142/2021 del 22.02.2021 avente ad oggetto
“Approvazione delle linee d’indirizzo per la concessione di agevolazioni tariffarie del Servizio
taxi e di noleggio con conducente, mediante l’erogazione di buoni viaggio, per specifiche
categorie di utenti.
Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di buoni viaggio per l’utilizzo di Servizi taxi e di
noleggio con conducente, destinati a specifiche categorie di utenti, con le modalità e le
procedure di seguito indicate.
L’agevolazione consiste nell’erogazione, ai soggetti richiedenti rientranti nelle categorie di cui
sopra, di un buono viaggio del valore complessivo di € 200, spendibile esclusivamente per
corse con taxi o auto con noleggio con conducente all’interno del bacino aeroportuale.
Tale valore complessivo potrà essere utilizzato per la copertura del 50% del costo di corse
effettuate in taxi/NCC, in misura comunque non superiore a euro 20 per ciascun viaggio.
Non sarà possibile utilizzare il buono viaggio del valore di € 200 per finalità diverse da quelle
di servizi di trasporto con taxi o NCC.
2. DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono presentare richiesta di buoni viaggio per l’utilizzo di Servizi taxi e di noleggio con
conducente, a fondo perduto, soggetti privati (persone fisiche) residenti a Milano che
rientrino in una delle seguenti categorie:
- persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche
accompagnate;
- persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;
- persone in stato di bisogno;
3. REQUISITI

Possono richiedere i buoni viaggio i soggetti residenti a Milano che, con riferimento alle
categorie di cui al punto precedente, presentino le seguenti caratteristiche:


persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie
accertate, anche accompagnate, ricomprendendo nella presente categoria:
- persone a mobilità ridotta in quanto con invalidità pari o superiore a 65%
(condizione che di per sé comporta difficoltà ad utilizzare autonomamente e
facilmente un mezzo pubblico o privato);
- persone che per accertate patologie temporanee o permanenti possano
attestare la condizione di mobilità ridotta (condizione che di per sé comporta
difficoltà ad utilizzare autonomamente e facilmente un mezzo di trasporto
pubblico di linea);
- persone fisicamente impedite o a mobilità ridotta in quanto affette da patologie
accertate che le rendono più vulnerabili e quindi per le quali non è consigliata
l’esposizione a contatti con altre persone;
- persone fisicamente impedite o a mobilità ridotta in quanto necessitanti di
terapie salvavita e quindi nella necessità di muoversi in sicurezza, velocità e
condizioni di minor rischio di salute;



persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ricomprendendo nella presente
categoria i soggetti con almeno un componente del nucleo familiare che svolga attività
lavorative correlate a soggetti appartenenti a codici ATECO soggetti a limitazioni per
effetto dei vigenti provvedimenti assunti per il contenimento della diffusione del virus
COVID -19;



Persone in stato di bisogno, ricomprendendo nella presente categoria:
- persone segnalate dai servizi sociali;
- persone con un ISEE pari o inferiore a 28.000 ISEE, in quanto tale limite è il
medesimo considerato nel definire sconti per gli abbonamenti del trasporto
pubblico locale nello STIBM in vigore per il Comune di Milano;
- persone disoccupate o in cassa integrazione.

Il possesso dei requisiti sopra richiamati dovrà essere autocertificato e sarà soggetto a
controlli a
campione.
4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta di buono viaggio può essere presentata a partire dal 21 Aprile 2021 e sino al 31
Dicembre 2021, salvo proroghe e fatto salvo il termine anticipato in caso di esaurimento delle
risorse a disposizione.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’ottenimento dei buoni viaggio potranno essere presentare esclusivamente
on line, collegandosi al sito istituzionale del Comune alla pagina www.comune.milano.it, nella
sezione “Servizi on-line”, “Bandi e Gare”, "Avvisi" - Milano buoni viaggio taxi/ncc.

La domanda on line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
Nella domanda il richiedente, oltra a inserirei i propri dati, dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità di essere in possesso dei requisiti, indicati al punto 3, che danno diritto a
ricevere i buoni viaggio.
Il Comune di Milano effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del
possesso dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000. Si ricorda che le
dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).
Ciascun soggetto in possesso dei previsti requisiti può presentare una sola richiesta.
I buoni viaggio saranno rilasciati in base all’ordine cronologico di richiesta, sino
all’esaurimento dei fondi disponibili.
6. MODALITA’ DI EROGAZIONE E FRUIZIONE DEI BUONI VIAGGIO
A seguito della presentazione della richiesta, secondo le modalità di cui al precedente punto
5, il cittadino riceverà, entro tre giorni dalla data della richiesta, all’indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda, le istruzioni per utilizzare il buono viaggio.
Il cittadino in possesso del buono viaggio potrà accedere al servizio taxi o NCC prenotando la
corsa, a mezzo radiotaxi o direttamente con il tassista, comunicando, in fase di prenotazione
di essere in possesso del buono viaggio.
Per fruire del beneficio il cittadino dovrà presentare al tassista la propria tessera
sanitaria.
La data di avvio effettivo del servizio e quindi la possibilità di utilizzare i buoni viaggio
richiesti sarà comunicata successivamente.
7. TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala, 2 – 20121
Milano. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”)
del Comune di Milano.
Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e alla concessione dei buoni viaggio a favore
degli utenti aventi diritto
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di
interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000.
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato
anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4,
punto 2, del Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti
terzi, pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno

essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica
delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.
Il conferimento dei dati previsti dal presente modulo di richiesta on line è obbligatorio e il loro
mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione dei
voucher nonché agli adempimenti conseguenti.
Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto
di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi
forma a soggetti indeterminati.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e
preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del
Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del
Regolamento UE 2016/679.
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia
di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi.
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni
internazionali all’esterno dell’Unione Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica
o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i
presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta:
- al Comune di Milano in qualità di Titolare, via Beccaria, 19 - 20123 Milano – Area
Trasporti e Sosta oppure:
- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data
Protection Officer - “DPO”).
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a
loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77)
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
8. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Milano
www.comune.milano.it affinché tutti gli utenti interessati ne siano informati.
Il periodo di validità dell’avviso è dalla data di pubblicazione fino al 31/12/2021, salvo proroga
e fatto salvo il termine anticipato in caso di esaurimento delle risorse a disposizione.
.
IL DIRETTORE
AREA TRASPORTI E SOSTA
Dott.ssa Elena Sala

