
 
 

Intesa, ai sensi dell’art.1 comma 98 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto 

del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante il riparto delle risorse 

afferenti all’”AVVISO n. 2 per la presentazione di istanze per l’accesso alle risorse destinate al 

Trasporto Rapido di Massa ad Impianti fissi.” 

REP. ATTI N. 180/CU dell’11 novembre 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nell’odierna Seduta straordinaria dell’11 novembre 2021   

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», in particolare l’art. 1, commi 95 e 

98; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11.06.2019 con il quale, ai sensi 

dell’art. 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è disposta la ripartizione del Fondo 

finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del 

Paese; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 con il quale, ai sensi 

dell’art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disposta la ripartizione del Fondo 

finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del 

Paese; 

 

VISTO l’“AVVISO n.2 per la presentazione di istanze per accesso alle risorse destinate al Trasporto 

Rapido di Massa ad Impianti Fissi”, pubblicato il 16 maggio 2019 sul sito web del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato al riparto delle risorse di cui alla legge 30.12.2018, n. 145, 

art. 1 comma 95; 

 

VISTA la nota del 26 ottobre 2021, acquisita al prot. DAR n. 17825, diramata in data 29 ottobre 2021 

con prot. DAR n. 18027, con cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha 

trasmesso, al fine di acquisire l’intesa in Conferenza Unificata, lo schema di decreto recante il riparto 

delle risorse afferenti all’”AVVISO n. 2 per la presentazione di istanze per l’accesso alle risorse 

destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti fissi”; 

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi il 5 novembre 2021 nel corso della quale: 

- il Ministero dell’economia e delle finanze ha richiesto alcune rettifiche al testo sulle 

disposizioni finanziarie e sul monitoraggio degli interventi; 

- l’ANCI ha espresso intesa;  

- le Regioni hanno espresso intesa con la richiesta della Regione Basilicata di inserire nel 

concetto di Trasporto Rapido di Massa anche gli interventi relativi a scale mobili, ascensori 

e marciapiedi mobili, con conseguente richiesta di utilizzo delle risorse residue per tali 

interventi; 



 
 

VISTA la nota dell’8 novembre 2021, acquisita al prot. DAR n. 18574, diramata in pari data con prot. 

DAR n. 18586, con cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso una 

versione aggiornata dello schema di decreto che tiene conto di quanto emerso nell’incontro del 5 

novembre 2021 relativamente alle richieste del Ministero dell’economia e delle finanze; 

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

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa con la condizione contenuta nel 

documento dell’11 novembre 2021, n. 21/189/CU02/C4, che allegato al presente atto ne 

costituisce parte integrante (all. 1); 

 

- 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’art. 1 comma 98 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del 

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante il riparto delle risorse afferenti 

all’”AVVISO n. 2 per la presentazione di istanze per l’accesso alle risorse destinate al Trasporto 

Rapido di Massa ad Impianti fissi.” nei termini di cui in premessa. 

           

     Il Segretario        Il Presidente 

   Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                      On. Mariastella Gelmini 
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