Liguria: Bonus trasporto in sicurezza per persone fragili - emergenza Covid-19 - POR FSE
2014-2020
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15 Sep 2020
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31 Dec 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 2 200 000

SOGGETTO GESTORE
Regione Liguria

DESCRIZIONE
Bando per la concessione di un Bonus trasporto in sicurezza a favore di persone in condizione di fragilità, residenti/domiciliate in Liguria,
nell'ambito dell'emergenza Covid-19. Il bando è a valere sul POR FSE 2014-2020.
In data 22 gennaio 2021 sul sito di FILSE è stato pubblicato l'VIII elenco degli ammessi.
La finalità della misura è strettamente correlata all’emergenza sanitaria da Covid-19, in quanto, nell’ottica di tutelare le persone maggiormente
fragili per specifiche condizioni di salute temporanee o permanenti, risulta opportuna la messa in campo, da parte di Regione Liguria, di strumenti
finalizzati a ridurre il rischio di contagio e relative conseguenze sanitarie, incentivando l’utilizzo di mezzi alternativi al trasporto pubblico
(ferroviario, autobus urbano ed extraurbano…) ritenuti di maggior tutela per la suddetta categoria di cittadini.
La presente misura consiste nell’attribuzione alle persone di una carta di pagamento prepagata sulla quale verrà accreditata il Bonus da
utilizzare esclusivamente per il servizio taxi e noleggio con conducente (n.c.c.) sull’intera rete regionale.
I beneficiari sono le persone residenti o domiciliate in Regione Liguria che soddisfino i seguenti requisiti:
Persone affette da malattie rare di cui all’allegato 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 gennaio 2017 “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 4
Persone con esenzioni per patologie che comportino problemi di deambulazione certificate da medico specialista o da Commissione
medica;
Donne in gravidanza;
Persone in possesso di riconoscimento di invalidità civile al 100% con o senza accompagnamento.
Il bando ha una dotazione di 2.200.000 euro.
Il valore del Bonus è pari a euro 250, con un limite di utilizzo per ciascuna corsa pari a euro 30 da utilizzare esclusivamente per il pagamento
del servizio di trasporto a mezzo taxi o noleggio con conducente, entro il 30/06/2021, avvalendosi della carta prepagata fornita dall’istituto
emittente il titolo come da Paragrafo 9 del presente Avviso.
I Bonus previsti dal bando non sono cumulabili con altre forme di sostegno alla persona, previste a livello comunitario, nazionale e regionale
aventi le medesime finalità e i medesimi beneficiari.
La domanda va presentata sul sistema Bandi on line a decorrere dal giorno 15 settembre 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore
17:30 (salvo festività), e comunque non oltre le ore 17:30 del giorno 15 ottobre 2020.
_________
In data 13 ottobre 2020 sul sito di FILSE è stata comunicata la proroga del bando al 31 dicembre 2020.
Per maggiori informazioni, consultare i link.
______
In data 9 settembre 2020 sul sito di FILSE sono state pubblicate le FAQ.
In data 13 ottobre 2020 sul sito di FILSE è stata comunicata la proroga del bando.
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In data 29 ottobre 2020 sul sito di FILSE sono state pubblicate le graduatorie.
In data 10 novembre 2020 sul sito di FILSE è stato pubblicato un nuovo elenco ammessi.
In data 19 Novembre 2020 sul sito di FILSE è stata pubblicata la III determina con elenchi ammessi.
In data 9 dicembre 2020 sul sito di FILSE è stata pubblicata la IV determina con gli elenchi ammessi.
In data 17 dicembre 2020 sul sito di FILSE è stato pubblicato il V elenco ammessi.
In data 30 dicembre 2020 sul sito di FILSE è stato pubblicato il VI elenco ammessi.
In data 14 gennaio 2021 sul sito di FILSE è stato pubblicato il VII elenco ammessi.
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