
 

GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 27/07/2021 

DELIBERAZIONE N. DG/2021/00322 (PROPOSTA N.DG/2021/00369)

Oggetto: Modifica  delle  linee  di  indirizzo  per  il  rilascio  di  “buoni  viaggio”  per  il  servizio  Taxi  e  

Noleggio con conducente, destinati a specifiche categorie di utenti 

La seduta ha luogo il giorno 27/07/2021 alle ore 11:45 , in Firenze, nella sala delle adunanze, posta 
nella sede Comunale, in modalità anche a distanza, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Vice Sindaco - Alessia BETTINI 
Assiste: il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Alessia BETTINI Vice Sindaco

Elisabetta MEUCCI Assessore

Stefano GIORGETTI Assessore

Alessandro MARTINI Assessore

Sara FUNARO Assessore

Federico GIANASSI Assessore

Benedetta ALBANESE Assessore

Cecilia DEL RE Assessore

Tommaso SACCHI Assessore

Cosimo GUCCIONE Assessore

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA
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LA GIUNTA

PREMESSO CHE: 

-        con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 22.02.2021, Documenti di programmazione 
2021-2023: approvazione note di aggiornamento al DUP – Bilancio Finanziario – Nota Integrativa 
e Piano triennale degli Investimenti è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2021 ed il 
bilancio pluriennale 2021-2023

-        con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  96  del  30  marzo  2021,  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023

 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta 2021/G/00052 “Approvazione delle modalità organizzative e delle linee 
di  indirizzo per  il  rilascio di  “buoni  viaggio”  per  il  servizio  Taxi  e  Noleggio con conducente  destinati  a  
specifiche categorie di utenti” con la quale sono stati  approvati l’organizzazione del servizio e le Linee di  
indirizzo per l’erogazione del buoni viaggio, quale intervento governativo istituito con l'art. 200-bis (recante  
«Buono viaggio») 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 con modificazioni 
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

DATO ATTO che il termine di utilizzo dei suddetti buoni viaggio, è stato prorogato al 31 dicembre 
2021, in virtù della modifica al sopracitato articolo art. 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, attuata dall’art. 34 comma 3 del 
Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Decreto sostegni” convertito con Legge n. 69 del 21 Maggio 
2021;

RILEVATO che a seguito di tale proroga è stato istituito un fondo governativo di ulteriori complessivi 
20  milioni di  euro  per  l’anno  2021  e  che  la  Direzione  Attività  Economiche  e  Turismo  si  è 
tempestivamente attivata al fine di chiedere con nota del 24 maggio 2021 prot. 170586 al Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti, il trasferimento delle suddette ulteriori risorse nella quota spettante 
al Comune di Firenze prevista, in rapporto al primo stanziamento, predisponendo altresì le necessarie 
variazioni di bilancio per l’esercizio 2021;
 

DATO ATTO che nelle linee di indirizzo per il rilascio di “buoni viaggio”, approvate con Delibera di Giunta  

2021/G/00052, è prevista l’erogazione di un unico carnet di 20 buoni del valore di 5 euro, per ciascun avente 

diritto, appartenente alle seguenti categorie:

A. Tutte le persone sopra i 65 anni di età, residenti nel Comune di Firenze;

B. Persone con disabilità certificata dalla Commissione medica competente, rientrante nelle tipologie 
di cui all’allegato 3  DPCM 159/2013, residenti nel Comune di Firenze;

C.  Persone con disabilità  certificata  dalla  Commissione medica  competente,  non rientrante  nelle 

Pag. 2 di 6 DG/2021/00322 - 2021/00369



tipologie  di  cui  all’allegato  3  DPCM 159/2013,  con  difficoltà  motorie  di  natura  permanente  o 
temporanea, documentate da idonea certificazione medica, residenti nel Comune di Firenze;

D. Donne in stato di gravidanza, residenti nel Comune di Firenze;

E.  Farmacisti,  medici,  infermieri,  OSS,  ASA,  tecnici  sanitari  e  operatori  sanitari  residenti  nel 
Comune di  Firenze  e  operanti  in  strutture sanitarie  o  sociosanitarie,  site  sul  territorio  della  città 
Metropolitana di Firenze per l’uso dei trasporti da e verso la sede lavorativa;

F. Personale scolastico docente e non docente, residente nel Comune di Firenze, operanti presso gli 
istituti scolastici siti sul territorio della Città Metropolitana di Firenze, per l’uso dei trasporti da e 
verso la sede lavorativa;

G. Studenti residenti nel Comune di Firenze, iscritti presso gli istituti scolastici siti sul territorio della 
Città Metropolitana di Firenze, per l’uso dei trasporti da e verso il proprio istituto scolastico;

H. Cassaintegrati, residenti nel Comune di Firenze;

 

DATO ATTO altresì che le Associazioni di categoria unitamente alle cooperative taxi SO.CO.TA e CO.TA.FI, 

in adesione alla volontà manifestata da parte dei cittadini beneficiari dei buoni di poter usufruire di ulteriori  

carnet,  anche  a  fronte  del  prolungarsi  del  periodo di  validità  dell’intervento,  hanno  chiesto  con nota  del 

28/06/2021  prot.  232558/2021,  la  modifica  delle  linee  di  indirizzo  sopra  citate,  al  fine  di  prevedere  la 

possibilità, per ciascuna categoria di beneficiari, di fruire di ulteriori carnet oltre al primo già erogato;

 

RILEVATO che anche SILFI Spa ha raccolto numerose richieste  dei  cittadini  soprattutto appartenenti  alle  

categorie di cui alle lettere B) e C) delle linee guida, ovvero da parte di persone con disabilità certificata, di 

poter fruire di ulteriori carnet di buoni viaggio per il servizio di mobilità cittadina mediante il trasporto taxi o  

noleggio con conducente;

 

RITENUTO che con la proroga e l’ulteriore finanziamento dei buoni viaggio, il Governo abbia confermato  

l’opportunità di intervenire a sostegno del servizio taxi e noleggio con conducente e continuare a garantire ai 

cittadini  la  mobilità  anche  mediante  il  trasporto  pubblico  non  di  linea,  in  considerazione  dello  stato  di 

emergenza covid-19 attualmente ancora in essere;

 

CONSIDERATO che il servizio taxi e quello di noleggio con conducente risultano particolarmente colpiti dalla 
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crisi  economica  legata  all’epidemia  del  covid-19,  che  ha  comportato  limitazioni  negli  spostamenti  delle  

persone, la notevole contrazione della domanda e la crisi dell’intero settore non ancora risolta;

 

RILEVATO che le risorse relative al primo stanziamento governativo, come da ultima rendicontazione di SILFI 

SPA (prot.  233083/2021), consentono di implementare l’intervento di cui trattasi fino ad esaurimento delle 

stesse, così come già prevedono anche altri Comuni italiani;

 

RITENUTO pertanto di  accogliere  la richiesta  di  modifica delle linee guida di  erogazione del  contributo,  

approvati  con  la  Delibera  di  Giunta  2021/G/00052,  ammettendo  la  ripetibilità  della  domanda  e  quindi  

l’erogazione di un secondo carnet di buoni viaggio, costituito sempre da 20 buoni del valore di 5 euro cadauno,  

a  favore  dei  soggetti  appartenenti  alle  categorie  già  individuate,  a condizione che siano rispettati  i  criteri 

approvati con la predetta delibera e comunque nei limiti delle risorse disponibili;

 

RITENUTO di dare mandato alla Direzione Attività Economiche e Turismo nei limiti delle risorse disponibili,  

date anche dall’effettivo trasferimento dei fondi governativi necessari a finanziare la proroga dell’intervento di  

cui trattasi, di compiere tutti gli atti per prolungare l’erogazione dei buoni, utilizzabili fino al 31.12.2021, con  

le stesse modalità organizzative già approvate, previo rinnovo delle convenzioni in essere con SILFI Spa;

 

RITENUTO infine  di  dare  mandato  al  Servizio Progetto Comunicazione –  Direzione Ufficio del  Sindaco 

affinché l’erogazione dei buoni viaggio taxi e noleggio con conducente da parte del Comune di Firenze venga 

adeguatamente pubblicizzata, coordinandosi di volta in volta con la Direzione Attività Economiche e Turismo.

RITENUTO altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del 

D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire agli uffici coinvolti di avviare fin da subito le procedure per l'attuazione  

di quanto disposto, visto l'avvicinarsi delle ferie estive.

VISTI:

· l’articolo 48 del d.lgs. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta comunale;
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 · gli articoli 31 e 32 dello Statuto del Comune di Firenze;

 

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica espresso a norma dell’articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 
e ritenuto di non dover richiedere il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento 
non produce effetti diretti ed indiretti sul bilancio comunale.

 

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

 

1. di modificare le linee guida di erogazione del contributo approvati con la Delibera di Giunta 2021/G/00052,  

ammettendo la ripetibilità della domanda e quindi l’erogazione di un secondo carnet di buoni viaggio, costituito 

da 20 buoni del valore di 5 euro cadauno, a favore dei soggetti appartenenti alle categorie già individuate, a  

condizione che siano rispettati tutti criteri approvati con la predetta delibera e comunque nei limiti delle risorse  

disponibili;

 

2. di dare mandato alla Direzione Attività Economiche e Turismo, nei limiti delle risorse disponibili, date anche 

dall’effettivo  trasferimento  dei  fondi  governativi  necessari  a  finanziare  la  proroga  dell’intervento  di  cui  

trattasi, di compiere tutti gli atti per prolungare l’erogazione dei buoni, utilizzabili fino al 31.12.2021, con le 

stesse modalità organizzative già approvate, previo rinnovo delle convenzioni in essere con SILFI Spa;

3.  di  dare  mandato  al  Servizio  Progetto  Comunicazione  –  Direzione  Ufficio  del  Sindaco  affinché 

l’erogazione  dei  buoni  viaggio  taxi  e  noleggio  con conducente  da  parte  del  Comune  di  Firenze  venga 

adeguatamente  pubblicizzata,  coordinandosi  di  volta  in  volta  con  la  Direzione  Attività  Economiche  e 

Turismo

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4 del D. Lgs. 

267/2000, per le motivazioni indicate in premessa.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

Data 16/07/2021 Il Dirigente / Direttore 

Fallani Marta

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO:

Favorevoli 10: Alessia BETTINI, Elisabetta MEUCCI, Stefano GIORGETTI, Alessandro MARTINI, 

Sara FUNARO, Federico GIANASSI, Benedetta ALBANESE, Cecilia DEL RE, Tommaso 

SACCHI, Cosimo GUCCIONE, 

Contrari 0

Astenuti 0

Non votanti 0

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PROVVEDIMENTO.

Il Segretario Generale Il Presidente

Giuseppe Ascione Alessia Bettini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.  

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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Data Esecutivita': 15/08/2021 

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Marta Fallani il 16/07/2021

Firmato digitalmente da Alessia Bettini il 02/08/2021

Firmato digitalmente da Giuseppe Ascione il 04/08/2021

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici  

del Comune di Firenze, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 7 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto 

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 05/08/2021
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