
CONFERENz.A IJNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016,n.232 e dell'articolo 5
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2019,sullo schema di decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilitir sostenibili per il riparto delle risorse per gli
anni dal 2022 al 2026, destinate all'acquisto di autobus alimentati a metano e relative
infrastrutture di alimentazione, adibiti al trasporto pubblico locale extraurbano, di cui all'art.
1, comma Zrlettera C), punto 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito in legge 10
Iuglio 2021, n. 101.

REP. ATTI N. 86/CU DEL 2I LUGLIO 2O2I

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta straordinaria del2l luglio 2021

VISTO l'articolo 1, comma 615, della legge 1l dicembre 2016, n.232 (Legge di bilancio 2017), che
ha previsto l'approvazione di un Piano Strategico Nazionale della Mobilitd Sostenibile destinato al
rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione
e al miglioramento della qualitd dell'aria con tecnologie innovative;

VISTO il DPCM del 17 aprile 2019 recante l"'Approvazione del Piano Strategico Nazionale della
Mobilita Sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016,n.232";

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 febbraio 2020, n. 81, recante
il riparto delle risorse di cui all'articolo 5 del citato DPCM del 17 104120 I 9 per il quale d stata acquisita
l'intesa nella Seduta della ConferenzaUnificata del l8 dicembre 2019 (Rep. Atti n.145/CU);

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo
complementarc al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"
convertito in legge 1o luglio 2021,n.101;

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 2,lettera C), punto 1 del sopracitato decreto-legge n.5912021,
che assegna tn frnanziamento di 600 milioni di euro, a valere sulle risorse nazionali del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, per il "rinnovo flotte bus, treni e navi verdi -
Bus";

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobiliti sostenibili, trasmesso
ai fini dell'acquisizione dell'intesa in dataT luglio 2021, prot. DAR n. I1184, diramato in pari data
dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata con prot. DAR n. 11260;
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CONSIDERATO che il provvedimento, nella versione trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e

della mobilitd sostenibili il 7 luglio 2021, d stato iscritto all'ordine del giorno della Conferenza

Unificata dell'8 luglio 2021 e che nel corso della suddetta riunione d stato richiesto, da parte del

Ministero dell'economia e delle frnanze, il rinvio della discussione per approfondimenti contabili;

VISTA la nota n. 13281 del 9 luglio 2021, dfuamata in pari data dall'Ufficio di Segreteria della

Conferenza Unificata con prot. DAR n. 11432, con cui il Ministro dell'economia e delle frnanzeha

inoltrato il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sullo schema di decreto

in oggetto;

VISTA la nota del l}luglio 2021,n.5475, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della

mobilitd sostenibili, ha trasmesso un nuovo schema di decreto, che recepisce il parere reso dal

Ministero dell'economia e delle frnanze il 9 luglio 2021;

VISTA la nota pervenuta per le vie brevi il 13 luglio 2021, prot. DAR n. 11571, con la quale la

competente Commissione interregionale ha espresso avviso favorevole all'intesa, con richiesta non

condizionante di proroga dei termini previsti all'art. 3, commi 6 e 7 del decreto;

VISTA la nota, pervenuta per le vie brevi, il 15 luglio 2021, prot. DAR n. 1 1855, diramata in pari

data, dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata, con prot. DAR n. 11856, con cui il
Ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili ha trasmesso una nuova versione dello

schema di decreto in oggetto che contiene la modifica dell'articolo 5, comma 2;

VISTA la nota, pervenuta il 16 luglio 2021, diramata dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza

Unificata, il 19 luglio 2021, conprot. DAR n. 11985, con la quale il Ministero dell'economia e delle

frnanze ha comunicato "l'impossibilitd di posticipare i termini per l'atttazione dei singoli interventi

senza pre giudicare la r ealizzazione de ll' intero p iano" ;

VISTA la nota pervenuta per le vie brevi in data 19 luglio 2021, con la quale I'ANCI ha preannunciato

avviso favorevole all'intesa con una raccomandazione;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso awiso favorevole all'intesa con le richieste non condizionanti

relative ai termini previsti dall'articolo 3 dello schema di decreto contenute nel documento

inviato per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e

sostanziale (all. 1);

- I'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa con la raccomandazione al Governo affinchd

si impegni a lavorare, in coordinamento con i beneficiari del Piano, "stt Ltna modalitd

aggregata diforniture e centralizzata di acquisto dei mezzi " che possa evitare un possibile

deficit di offerta del mercato e stimolare positivamente la filiera italiana;
- I'UPI ha espresso awiso favorevole all'intesa sul prowedimento;
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ACQUISITO l'assenso del Governo, delle
degli Enti locali

Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016,n.232,e dell'articolo 5 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2019, sullo schema di decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili per il riparto delle risorse per gli anni dal
2022 al 2026, destinate all'acquisto di autobus alimentati a metano e relative infrastrutture di
alimentazione, adibitial trasporto pubblico locale extraurbano, di cui all'art.l,comma 2,letteraC),
punto I del decreto-legge 6 maggio 2021,n.59, convertito in legge l'luglio 2O2l,n. 101, nei
termini di cui in premessa.
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Il Presidente
Mariastella Gelmini

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA VTONTT,TTA SOSTENIBILI PER IL RIPARTO

DELLE RrsoRSE PER GLI AI\Nr DAL 2022 AL 2026, DESTINATE
ALL'ACQUISTO DI AUTOBUS ALIMENTATI A METANO E RELATIVE
INFRASTRUTTT]RE DI ALIMENTAZIONE, ADIBITI AL TRASPORTO

PIIBBLICO LOCALE EXTRAURBANO, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2,
LETTERA C), PUNTO I DEL DECRETO-LEGGE 6 MAGGTO 2021, N.59,

CoNVERTITO IN LEGGE 10 LUGLTO 2021, N. 101

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016rn.232 e dell'articolo
5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprite 2019

Punto 2) O.d.g. Conferenza Uniftcata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime lrintesa sulla nuova
versione del provvedimento, con le seguenti richieste non condizionanti, relative ai
termini previsti all'art. 3 del decreto, iI cui mancato rispetto comporta la decadenza
dal finanziamento:

' al comma 6, posticipare il termine previsto per la sottoscrizione dei contratti relativi alle
infrastrutture di supporto dal 30 settembre 2022 at 3l dicembre2023, tenuto conto delle
tempistiche necessarie alla rcalizzazione di una adeguata rete di alimentazione (metano,
elettrica o ad idrogeno);

' al comma 7, posticipare il termine previsto per larealizzazione del50% del programma di
forniture, dal 31 dicembre 2024 al31 dicembre 2025, tenuto conto delle por.ititi difficoltd
della filiera produttiva nel rispondere in modo compatibile a tali tempistiihe.

In subordine, si chiede di non far discendere dal mancato rispetto di tali termini la decadenza
automatica dal contributo, ma prevedere una possibiliti di proroga dello stesso termine per
ragioni motivate.
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Roma, 20luglio 2021


