
 
 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 

in legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la 

ulteriore proroga del termine disposto dall’articolo 1 del decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze n. 334 del 17 agosto 2021.   

 

REP. ATTI N. 149/CU DEL 7 OTTOBRE 2021 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nell’odierna Seduta del 7 ottobre 2021 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77; 

 

VISTO in particolare l’articolo 200, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020 che stabilisce che con 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata, siano definiti i criteri e le modalità per il 

riconoscimento delle compensazioni dei minori ricavi alle imprese di trasporto pubblico locale e 

regionale; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze n. 340, dell’11 agosto 2020, che ha stabilito i criteri e le modalità per 

il riconoscimento della compensazione dei minori ricavi alle imprese di trasporto pubblico locale e 

regionale ed ha ripartito una quota a titolo di anticipazione per le finalità previste dall’articolo 200, 

comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020; 

 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze 17 agosto 2021, n. 334 con il quale è disposta la proroga del 

termine, previsto dall’articolo 4, comma, 1 del decreto n. 340/2020, dal 31 luglio 2021 al 15 settembre 

2021; 

 

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 21 settembre 2021, n. 

34339, diramata il 23 settembre 2021 con prot. DAR n. 15917, con la quale viene trasmesso lo  

schema di decreto che dispone l’ulteriore proroga, al 30 settembre 2021, del termine disposto 

dall’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze n. 334 del 17 agosto 2021; 

 



 
 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso 

avviso favorevole all’intesa sullo schema di decreto; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e 

degli Enti locali, 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 

luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ulteriore proroga del termine 

disposto dall’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 334 del 17 agosto 2021.   

 

 

           Il Segretario                 Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                            On. Mariastella Gelmini 
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