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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
IL DIRETTORE DELLA DIV.2

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
sull'
del
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTOil
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014. n. 72, recante il
Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture
nfrastrutture e dei Trasporti ai sensi
dell’articolo 2 del decreto-legge
legge 8 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135,, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 105;
105
VISTOil
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23dicembre 2020
20. n. 194, recante il
Regolamento di organizzazione del Ministero delleInfrastrutture
delle
e dei Trasport
rasporti, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 56 del 6 marzo 2021;
VISTOil Decreto Legge1° marzo 2021, n. 22 recante“Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri”;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997,
1997 n. 422 recante “Conferimento alle regioni ed agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
dell'arti
4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTOl’articolo
l’articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha istituito un fondo presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
rasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro,
euro per l’anno 2020,
destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico
locale e regionale di passeggeri, nel periodo dal 23 febbraio
febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla
media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente
biennio;
VISTO l’articolo 44, comma 1, del decreto legge del 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, che ha incrementato di 400 milioni di euro,
per l’anno 2020, la dotazione del fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del decreto legge n. 34 del
2020 , prevedendo la possibilità di utilizzare dette risorse “anche per il finanziamento, nel limite di

300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a
studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle
misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee Guida per l’informazione agli utenti
e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di
trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi, nel
periodo ante Covid, abbiano avuto un riempimento superiore all’80% della capacità”;
VISTO il Decreto n. 541 del 3 dicembre 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti il 15
dicembre 2020, al n. 3655, con il quale sono stati definiti i criteri e le quote da assegnare, a ciascuna
regione e provincia autonoma, per il finanziamento dei servizi aggiuntivi e alla conseguente
ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi;
VISTO il D.D. 262 dell’8.9.2020, con il quale è stato autorizzato l’impegno ed il contestuale
pagamento, sul Cap. 1318 – P.G.1, della somma di € 412.465.131,79, a titolo di anticipazione a
compensazione dei mancati ricavi tariffari, a valere sul Fondo previsto dall’articolo 200, comma
1,del Decreto legge n. 34, del 19 maggio 2020, a favore degli enti territoriali;
VISTO il D.D. 406 del 21 dicembre 2020, con il quale è stato autorizzato l’impegno ed il
contestuale pagamento, sul Cap. 1318 - P.G. 2, della somma di € 100.000.000,00 per la
compensazione dei mancati ricavi tariffari ed € 150.000.000,00 a titolo di anticipazione per il
finanziamento dei servizi aggiuntivi, a favore dei beneficiari indicati nello stesso;
VISTO il D.D. 411 del 29.12.2020, con il quale è stato autorizzato l’impegno, sul Cap. 1318 –
P.G.1, della somma di € 87.534.868,21, a saldo, per la compensazione dei minori ricavi tariffari, a
favore degli enti territoriali ; è stato, altresì, autorizzato, sul capitolo 1318 – P.G.2, l’impegno della
somma complessiva di € 150.000.000,00, a saldo per i servizi aggiuntivi, a favore degli enti
territoriali
VISTOl’articolo 22-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, che ha incrementato di 390 milioni di euro, per l’anno 2021, la
dotazione del “Fondo ex art. 200” prevedendo che dette risorse, nel limite di 190 milioni di euro,
possano essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico
locale e regionale occorrenti nell’anno 2021, per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti
all’attuazione delle misure di contenimento, ove i predetti servizi, nel periodo precedente alla
diffusione del COVID 19, abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore all’atto dell’emanazione del decreto di cui al comma
3;
VISTOl’articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, che ha
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo, con
una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato “all’erogazione di servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per
fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle 3 misure di contenimento
derivanti dall’applicazione delle Linee guida (…) in materia di trasporto pubblico e delle Linee
guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi, nel periodo precedente alla
diffusione del COVID 19, abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore all’atto dell’emanazione del decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per
l’assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome, sulla base dei criteri stabiliti ai
sensi del decreto interministeriale n. 541 del 3 dicembre 2020;

VISTO il Decreto. n. 61 del 4 febbraio 2021, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti il 25.2.2021,
al n. 621, relativo alla ripartizione, a titolo di anticipazione del 50 per cento, delle risorse destinate
ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale per l'esercizio 2021 per l'emergenza
epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 22-ter della legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed
all'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, nonché di ulteriore
anticipazione per la compensazione mancati ricavi nel periodo 23 febbraio 2020 - 31 gennaio 2021.
VISTA l’Intesa della Conferenza Unificata del 21 gennaio 2021;
VISTAla legge 30 dicembre 2020, n.178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTOil Decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”;
VISTAla Direttiva 13 gennaio 2021, n.13, registrata dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo atti
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ..in data 9 febbraio 2021, con la quale il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha conferito ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa
gli obiettivi strategici ed operativi da realizzarsi nel 2021 e sono state assegnate le risorse
finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
VISTAla Direttiva 15 febbraio 2021, n.8, con la quale il Capo del Dipartimento ha assegnato, per
l’anno 2021, gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai titolari delle Direzioni Generali;
VISTAla Direttiva 23 febbraio 2021, n.9 del Direttore Generale per i sistemi di trasporto ad
impianti fissi ed il trasporto pubblico locale, concernente l’assegnazione di obiettivi e risorse ai
Direttori delle Divisioni per l’anno 2021;
VISTI gli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013, recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) del Cap. 1318;
ARTICOL0 1
In attuazione dell'articolo 1 del Decreto. n. 61 del 4 febbraio 2021, del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che ha ripartito, a titolo
di anticipazione, con le percentuali previste dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministrodell’Economia e delle Finanze, 11 agosto 2020 n. 340, del
50%, del limite massimo, paria 190 milioni di euro, delle risorse previste dall’articolo 22 ter,
comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18
dicembre 2020 n. 176,è autorizzato, per l'anno finanziario 2021, sul Cap. 1318 – P.G.1, missione
13, programma 6, azione 2 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, l’impegno ed il contemporaneo pagamento della somma complessiva di € 95.000.000,00
(euro novantacinquemilioni/00) a titolo di anticipazione delle risorse destinate ai servizi aggiuntivi
di trasporto pubblico locale e regionale eserciti nel 2021 per l’emergenza epidemiologica COVID19 a favore degli enti territoriali sotto elencati e per gli importi a fianco indicati.

BENEFICIARI

Riparto del 50% delle
risorse stanziate
dall’articolo 22-ter del
DL 137/2020
convertito. dalla legge
n.176/ 2020

ABRUZZO

1.110.449,19

BASILICATA

389.338,42

CALABRIA

1.089.628,47

CAMPANIA

7.450.986,19

EMILIA ROMAGNA

6.568.888,87

FRIULI VENEZIA GIULIA

1.669.767,11

LAZIO

12.430.561,04

LIGURIA

3.871.529,22

LOMBARDIA

23.020.143,20

MARCHE

1.511.688,61

MOLISE

190.838,07

PIEMONTE

6.452.888,46

PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO

1.018.853,99

PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

544.570,99

PUGLIA

2.590.648,34

SARDEGNA

1.567.103,00

SICILIA

4.440.027,95

TOSCANA

7.974.328,44

UMBRIA

1.054.821,34

VALLE D'AOSTA

161.302,98

VENETO

9.891.636,12

TOTALE

95.000.000,00

ARTICOL0 2
In attuazione dell'articolo 1 del Decreto. n. 61 del 4 febbraio 2021, del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che ha ripartito, a titolo di
anticipazione, con le percentuali previste dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministrodell’Economia e delle Finanze, 11 agosto 2020 n. 340, del
50% , del limite massimo, paria 200 milioni di euro, delle risorse previste dall’articolo 1, comma
816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzato, per l'anno finanziario 2021, sul Cap. 1318
– P.G.3, missione 13, programma 6, azione 2 dello stato di previsione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, l’impegno ed il contemporaneo pagamento della somma complessiva
di € 100.000.000,00 (euro centomilioni/00) a titolo di anticipazione delle risorse destinate ai servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale eserciti nel 2021 per l’emergenza epidemiologica
COVID-19, a favore degli enti territoriali sotto elencati e per gli importi a fianco indicati.

BENEFICIARI

Riparto del 50% delle
risorse stanziate
dall’articolo 1, comma
816, della legge n.
178/2020

ABRUZZO

1.168.893,88

BASILICATA

409.829,91

CALABRIA

1.146.977,34

CAMPANIA

7.843.143,36

EMILIA ROMAGNA

6.914.619,87

FRIULI VENEZIA GIULIA

1.757.649,59

LAZIO

13.084.801,10

LIGURIA

4.075.293,90

LOMBARDIA

24.231.729,70

MARCHE

1.591.251,17

MOLISE

200.882,18

PIEMONTE

6.792.514,17

PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO

1.072.477,88

PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

573.232,62

PUGLIA

2.726.998,25

SARDEGNA

1.649.582,11

SICILIA

4.673.713,63

TOSCANA

8.394.029,93

UMBRIA

1.110.338,25

VALLE D'AOSTA

169.792,61

VENETO

10.412.248,55

TOTALE

100.000.000,00

ARTICOLO 3
In attuazione dell'articolo 3 del Decreto. n. 61 del 4 febbraio 2021, del Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che ha ripartito, a titolo di
anticipazione,con le percentualipreviste dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
di concerto con il Ministrodell’Economia e delle Finanze, 11 agosto 2020 n. 340,delle risorse
previste dall’articolo 22 ter, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, è autorizzato, per l'anno finanziario 2021, sul
Cap. 1318 – P.G.1, missione 13, programma 6, azione 2 dello stato di previsione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, l’impegno ed il contemporaneo pagamento della somma complessiva
di € 100.000.000,00 (euro centomilioni/00) a titolo di anticipazione delle risorse destinate alla
compensazione dei mancati ricavi tariffari per l’emergenza epidemiologica COVID-19,per il
periodo 23/02/2020-31/01/2021, a favore degli enti territoriali e delle aziende esercenti i servizi
ditrasporto pubblico regionalesotto elencati e per gli importi a fianco indicati.

BENEFICIARI

ABRUZZO
BASILICATA

Riparto del 50% delle risorse stanziate
dall’articolo 22-ter del DL 137/2020
convertito. dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176
1.151.194,09
403.624,13

CALABRIA

1.129.609,42

CAMPANIA

7.724.379,82

EMILIA ROMAGNA

6.809.916,35

FRIULI VENEZIA GIULIA

1.731.034,66

LAZIO

12.886.666,62

LIGURIA

4.013.584,43

LOMBARDIA

23.864.804,64

MARCHE

1.567.155,90

MOLISE

197.840,35

PIEMONTE

6.689.659,62

PROVINCIA
AUTONOMA DI
BOLZANO
PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO

1.056.238,06

PUGLIA

2.685.705,12

SARDEGNA

1.624.603,58

SICILIA

4.602.942,68

TOSCANA

8.266.924,69

UMBRIA

1.093.525,13

VALLE D'AOSTA
VENETO

TOTALE

564.552,54

167.221,56
10.254.582,76

(A)
98.485.766,15

CIRCUMETNEA

150.457,16

DOMODOSSOLA
CONFINE SVIZZERO

93.554,32

NAVIGAZIONE LAGHI

1.270.222,37

TOTALE

(B)
1.514.233,85

TOTALE GENERALE

(A)+(B)
100.000.000,00

Gli importi saranno versati sui conti dei rispettivi beneficiari presso le relative Sezioni di Tesoreria
provinciale dello Stato

IL DIRETTORE DELLA DIV.2
(Dr. Di Trani Raffaele)
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CN = Di Trani RAffaele
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
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