Decreto n° 2964/TERINF del 05/07/2021

DPReg 69/2021 “Regolamento per la definizione delle
modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione del
“BONUS TRASPORTO IN SICUREZZA – EMERGENZA COVID19” di cui all’articolo 6, commi 20 e seguenti della Legge
regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilita 2021)”.
Decreto fissazione nuovi termini per la presentazione delle
domande.
Il Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale
Premesso che l’articolo 6 della Legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilita 2021), ai
commi 20 e seguenti, dispone che:
“20. Al fine di coniugare la libera circolazione delle persone con la necessità di garantire la sicurezza
personale delle categorie più fragili rispetto alle quali il rischio epidemiologico risulta superiore,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere un “Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza
Covid-19” a favore di persone in condizione di fragilità residenti in Friuli Venezia Giulia.
21. Il valore del bonus di cui al comma 20 è pari a 100 euro a persona con un tetto massimo di
spesa per ciascuna corsa pari a 10 euro, da utilizzare esclusivamente per il pagamento del servizio
di trasporto a mezzo taxi e noleggio con conducente sulla rete regionale.
22. Possono presentare domanda per il riconoscimento del bonus le persone residenti in Friuli
Venezia Giulia in possesso dei seguenti requisiti:
a) donne in gravidanza;
b) persone ultra settantenni;
c) persone con disabilità.”
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso);
Visto il “Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed
erogazione del “BONUS TRASPORTO IN SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19” di cui all’articolo 6,
commi 20 e seguenti della Legge regionale 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilita 2021)” di cui
al DPReg 69 dd. 4 maggio 2021;
Considerato che nel corso dei termini di apertura dell’applicativo informatico per la raccolta delle
domande, dal 28 maggio al 21 giugno, sono state presentate 869 richieste di ammissione al
beneficio, attualmente in corso di istruttoria;
Rilevato che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento approvato con DPReg n. 69 del 4
maggio 2021, “in caso di permanere della situazione emergenziale o di ulteriori e residue disponibilità
finanziarie, previa comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione” è
possibile fissare nuovi termini per la presentazione delle domande;

Rilevato altresì che risultano ancora disponibili sul pertinente capitolo risorse sufficienti alla
fissazione di nuovi termini per la presentazione delle domande e stante il perdurare dell’emergenza
epidemiologica COVID 19 e che dopo la scadenza per la presentazione delle domande sono
pervenute ulteriori richieste da parte di potenziali beneficiari per l’accesso alla misura contributiva;
Ritenuto per quanto sopra evidenziato di disporre la fissazione di nuovi termini per la
presentazione delle domande, individuati nel periodo dal 6 luglio ore 9.00 al 30 luglio ore 14.00, da
pubblicare mediante avviso sul sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali
approvato con DPReg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e s.m.i;

Decreta
1. per le motivazioni citate premesse ed integralmente richiamate, è disposta la fissazione di
nuovi termini per la presentazione delle domande del contributo denominato “Bonus
trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19” a favore di persone in condizione di fragilità
residenti in Friuli Venezia Giulia, dal 6 luglio ore 9.00 al 30 luglio ore 14.00;
2. dei nuovi termini di cui al punto 1, si dà avviso mediante pubblicazione sul sito web
istituzionale della Regione.
Il Direttore del Servizio
arch. Enzo VOLPONI
(F.to Digitalmente)
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