
 
 

 

 

Intesa, ai sensi dell’art. 200, comma 5-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del 

decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture 

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

riparto delle risorse del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo 

al settore del trasporto pubblico locale. Anno 2020. 

 

REP.ATTI  N. 181 /CU  DELL’11 NOVEMBRE 2021 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nell’odierna Seduta straordinaria dell’11 novembre 2021 

 

VISTO l’art. 200, comma 5-bis, della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 

n. 34 del 19 maggio 2020, che autorizza, con decreto del  Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di 

Conferenza Unificata, il pagamento a titolo di anticipazione dell’80% delle risorse del contratto del 

trasporto pubblico locale a decorre dall’anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle 

Regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all’attività di verifica; 

 

VISTO l’art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che detta disposizioni sul 

procedimento da adottare per l’assegnazione delle risorse finanziarie, a titolo di anticipazione 

dell’80% per l’anno 2020, per un ammontare di € 17.001.062,95; 

 

VISTA la nota del 26 ottobre 2021, n. 39096, diramata il 29 ottobre 2021 con prot. DAR n. 18028, 

con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso lo schema di 

decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il piano di riparto delle 

risorse del CCNL Autoferrotranviario 2004/2007 (2° biennio), per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 200, 

comma 5-bis, della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto legge n. 34 del 19 maggio 

2020; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 5 novembre 2021, nel corso della quale è stato acquisito 

l’avviso favorevole sullo schema di decreto in oggetto da parte del Ministero dell’economia e delle 

finanze, delle Regioni, dell’UPI e dell’ANCI; 

 

VISTA la nota dell’ 8 novembre 2021, n. 8771, diramata in pari data con prot. DAR n. 18564, con la 

quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso lo schema di decreto 

aggiornato che contiene una modifica meramente formale; 

 

 

 

 



 
 

VISTA la nota pervenuta in data 11 novembre 2021, prot. DAR n. 18849, diramata in pari data con 

prot. DAR n. 18855, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato di non 

avere osservazioni al seguito del provvedimento; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano, l’ ANCI e l’ UPI 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. 200, comma 5-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto legge 

n. 34 del 19 maggio 2020 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto delle risorse 

del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto 

pubblico locale. Anno 2020. 

 

 

 

    Il Segretario                 Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On. Mariastella Gelmini 
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