
 
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di 

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

dell'economia e delle finanze relativo alla ripartizione delle risorse destinate ai servizi aggiuntivi 

di trasporto pubblico locale e regionale per l'esercizio 2021 a seguito dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19. 

 

REP. ATTI N. 176/CU DEL 3 NOVEMBRE 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nell’odierna Seduta del 3 novembre 2021 

 

VISTO l’articolo 1, comma 816, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, il 

quale prevede l’istituzione di un fondo finalizzato all’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto 

pubblico locale e regionale, le cui risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di 

Conferenza Unificata; 

 

VISTI i decreti interministeriali n. 61 del 4 febbraio 2021, e n. 335 del 17 agosto 2021, che hanno 

ripartito, a titolo di anticipazione, le risorse previste per servizi aggiuntivi di trasporto da effettuare 

nell’anno 2021 per fronteggiare le esigenze conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento 

della diffusione del COVID-19; 

VISTO lo schema di decreto interministeriale recante la ripartizione delle risorse destinate ai servizi 

aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale per l’esercizio 2021 a seguito dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

con nota del 26 ottobre 2021, prot. DAR n. 17756, diramato in data 27 ottobre 2021 dall’Ufficio di 

Segreteria della Conferenza, con prot. DAR n. 17851, ai fini dell’acquisizione dell’intesa in 

Conferenza; 

 

VISTI gli esiti della riunione del 28 ottobre 2021, nel corso della quale è stato acquisito l’avviso 

favorevole all’intesa del Ministero dell’economia e delle finanze, delle Regioni e dell’ANCI; 

VISTA la nota, pervenuta per le vie brevi il 3 novembre 2021, acquisita al prot. DAR in pari data 

con il n. 18226, con la quale il Coordinamento tecnico interregionale ha comunicato l’avviso 

favorevole all’intesa della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 

 

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

avviso favorevole all’intesa; 

 

 

 



 
 

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 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto 

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

e delle finanze relativo alla ripartizione delle risorse destinate ai servizi aggiuntivi di trasporto 

pubblico locale e regionale per l'esercizio 2021 a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19. 

 

 

              Il Segretario                 Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                    On. Mariastella Gelmini 
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