Comune di Nuoro
Settore 3
Politiche sociali, Servizi alla persona, Turismo, Asili Nido, Sport, P.I., Cultura
AVVISO PUBBLICO
allegato 1)
EMERGENZA EPIDEMIA COVID 19 – DECRETO LEGGE N. 34/2020 – BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI “BUONI VIAGGIO” A FAVORE DI SPECIFICHE CATEGORIE DI UTENTI FRAGILI RESIDENTI NEL COMUNE DI NUORO DA UTILIZZARE PER SPOSTAMENTI MEDIANTE SERVIZIO TAXI O NOLEGGIO CONCONDUCENTE
1. Oggetto e finalità dell’Avviso
La finalità del presente Avviso è correlata all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ed è tesa Al
contenimento del contagio e delle relative conseguenze sanitarie incentivando l’utilizzo di mezzi alternativi al trasporto pubblico ritenuti di maggior tutela in particolar modo per le persone più esposte
al contagio.
Con il presente Avviso il Comune di Nuoro intende sostenere l’utilizzo del servizio taxi nei limiti
della capienza dei fondi destinati dal Decreto Legge del 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio), attraverso il rimborso viaggio, destinati a particolari categorie di utenti più fragili per motivi di salute
temporanee o permanenti o che possono essere maggiormente colpiti dalle limitazioni poste per ragioni di contenimento del contagio o di sicurezza all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.
Le risorse a disposizione per questa misura ammontano ad € 106.720,84, la cui utilizzazione è disciplinata secondo quanto approvato nell’allegato A alla nota esplicativa della Regione Sardegna del
02/02/2021, attraverso l’erogazione di rimborsi con le modalità e le procedure di seguito riportate.
2. Destinatari dell’Avviso, requisiti di accesso importi rimborsabili.
• Possono presentare richiesta le persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta,
con patologie accertate, anche 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 nel Comune di Nuoro (con esclusione di coloro che beneficiano di
sovvenzioni pubbliche per le stesse finalità e per le persone affette da particolari patologie.
beneficiarie dei rimborsi di cui alla L.R. n. 8/99 – art. 4 e L.R. n. 9/2004);
• Servizio rimborsabile: sono rimborsabili le spese sostenute per gli spostamenti effettuati a
mezzo del servizio taxi ovvero di noleggio con conducente per il servizio, resi da operatori
aventi sede nel territorio regionale;
• Ammontare del bonus: pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non
superiore a euro 20 per ciascun viaggio;
• Periodo di utilizzo del servizio: 1° giugno – 31 dicembre 2021;
3. Modalità di presentazione delle domande
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I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente Avviso, presentano domanda di
contributo, (Allegato 2) resa sotto forma di auto dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/02/2000, n. 445, da presentarsi in modalità on-line, al protocollo della segreteria servizi sociali (servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it) entro e non oltre il 31/12/2021;
Per informazioni: Ufficio Amministrativo 0784/216831; Segreteria 0784/216718; A.S. 0784/216720;
Alla domanda dovrà essere allegato:
• copia di un documento d'identità in corso di validità;
Nel caso di minorenni in possesso di almeno uno dei requisiti sopra indicati si specifica che, a pena
di inammissibilità, la domanda dovrà essere compilata dal genitore o da chi ne fa le veci, il quale
risulterà intestatario del buono e lo utilizzerà esclusivamente nell’interesse e in presenza del minore.
• Deve essere indicato il motivo dello spostamento e presentate copia delle pezze giustificative
della spesa sostenuta.
La domanda e tutta la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa in un unico file. Questo Ente non risponde delle domande e documentazioni non inviate correttamente ai fini
dell’ottenimento del beneficio – buoni viaggio.
4. Modalità di ammissione al "Buono Viaggio".
Il Servizio "Sociale, sulla base delle domande pervenute e verificati i requisiti di accesso, predispone
ed approva con Determina Dirigenziale la graduatoria delle domande presentate dagli aventi diritto.
La graduatoria sarà definita assegnando le seguenti priorità per persone che utilizzano i mezzi di
trasporto per:
• Visite mediche o specialistiche richieste dalla patologia invalidante del beneficiario;
• Viaggi per necessità lavorative o di studio;
L’entità del contributo assegnato a ciascun richiedente e avente diritto sarà comunicata automaticamente mediante e-mail al momento dell'accredito, all'indirizzo fornito dal beneficiario.
5. Termine della presentazione delle domande.
Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno di approvazione del presente atto, e fino
al 31/12/2021;
I contributi saranno assegnati agli aventi diritto fino a esaurimento delle risorse disponibili, tenuto
conto della data di arrivo al protocollo di questo ente. Il contributo è da intendersi corrisposto
una tantum.
6. Controlli.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a
darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci, per le
conseguenze di carattere penale.
7. Adempimenti della privacy
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento
UE 2016/679) si rende noto che:
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno
essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento
amministrativo e l’erogazione del beneficio;
- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento,
alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;

8. Norme Finali
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Il Comune si riserva la facoltà, di revocare, modificare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti
possano vantare dei diritti nei confronti del Comune stesso. Si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

F.to Il Dirigente
Dott.ssa Maria Dettori
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