
 
 

Intesa, ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 

2021, n. 69, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto delle risorse per la 

compensazione dei minori ricavi tariffari registrati negli anni 2020 e 2021, a causa 

dell’emergenza Covid-19, dalle Aziende esercenti servizi di Trasporto Pubblico Locali.  

REP. ATTI N. 177/CU DEL 3 NOVEMBRE 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nell’odierna Seduta del 3 novembre 2021  

VISTO l’articolo 200, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo per sostenere il settore del trasporto pubblico 

locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti 

negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID 19;  

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, e s.m.i., con cui sono stati stabiliti i criteri 

e le modalità per il riconoscimento della compensazione dei minori ricavi alle imprese di trasporto 

pubblico locale e regionale ed è stata ripartita la quota a titolo di anticipazione per le finalità previste 

dall’articolo 200, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020; 

VISTO l’articolo 29 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 che ha incrementato la dotazione del 

fondo di cui all’articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, destinando 800 

milioni di euro a compensare la riduzione dei ricavi tariffari subita nel 2020 e 2021 con priorità per 

il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020; 

CONSIDERATO che alla data del 30 settembre 2021 risultavano inviati dalle aziende di settore alla 

banca dati dell’Osservatorio sulle politiche del Trasporto Pubblico Locale i dati istruttori necessari 

per la determinazione dei contributi da riconoscere relativamente al 65 per cento circa dei contratti di 

servizio in essere nell’esercizio 2020 che corrisponde a circa l’85 per cento della media annuale dei 

ricavi da traffico degli esercizi 2018 e 2019;  

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto delle risorse per la compensazione dei minori 

ricavi tariffari registrati negli anni 2020 e 2021, a causa dell’emergenza COVID-19, dalle Aziende 

esercenti servizi di Trasporto Pubblico Locale, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili con comunicazione, pervenuta per le vie brevi, acquisita al prot. DAR n. 17757 

del 26 ottobre 2021, diramato con nota prot. DAR n 17832 del 27 ottobre 2021; 

VISTI gli esiti della riunione tecnica svoltasi in data 28 ottobre 2021, nel corso della quale il Ministero 

dell’economia e delle finanze, le Regioni e l’ANCI hanno espresso avviso favorevole sul 

provvedimento; 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale: 



 
 

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa con le richieste di cui al documento 

del 3 novembre 2021, n. 21/176/CU10/C4, che allegato al presente atto ne costituisce parte 

integrante (All. 1); 

- 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’art. 29 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 

69, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto delle risorse per la compensazione dei minori 

ricavi tariffari registrati negli anni 2020 e 2021, a causa dell’emergenza Covid-19, dalle Aziende 

esercenti servizi di Trasporto Pubblico Locali, nei termini di cui in premessa.  

 

          Il Segretario                 Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                    Mariastella Gelmini 
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