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                                                                                                Verbale n. 27/2021 

Seduta dell’11 novembre 2021 

 

                                                                                                                                                                                                                    

CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Il giorno 11 novembre 2021, alle ore 16.13 si è riunita presso la Sala riunioni del I piano di via della 

Stamperia n. 8, in Roma, la Conferenza Unificata (convocata con nota DAR prot. n. 18511 P-4.37.2.21 

del 5 novembre 2021) in seduta straordinaria e in collegamento con modalità di videoconferenza, per 

esaminare il seguente ordine del giorno con l’esito indicato: 

 

1.  Intesa, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 

21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, per la ripartizione, tra le regioni 

a statuto ordinario, delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri 

del trasporto pubblico locale per l’esercizio 2021. (INFASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI 

– ECONOMIA E FINANZE). 

Codice sito 4.13/2021/52 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita intesa 

 

2.  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.” (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI)  

Codice sito 4.13/2021/55 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita intesa 

 

3. 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. (INFASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – ECONOMIA E FINANZE) 

Codice sito 4.13/2021/56 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica 

Sancita intesa 
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Per le Amministrazioni dello Stato: 

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Ministro delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili, GIOVANNINI; il Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze, SARTORE (in 

videoconferenza); il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, 

SINISCALCHI**; il Coordinatore dell’Ufficio III per il coordinamento delle attività della Segreteria 

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano, LO RUSSO. 

 

Per le Regioni e le Province autonome (in videoconferenza): 

Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome, FEDRIGA.  

 

Per il sistema delle Autonomie (in videoconferenza): 

Il Sindaco del Comune di Valdengo, PELLA; il Presidente della Provincia di Lucca, MENESINI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 
* Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, è delegato ad esercitare le funzioni di 

Presidente della Conferenza. 

** Il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le funzioni di 

Segretario della Conferenza Unificata. 
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Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 27, 

comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo 

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

dell’economia e delle finanze, per la ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario, delle risorse del 

Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per 

l’esercizio 2021. 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’intesa. 

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, ringrazia il Ministro Gelmini e il Ministro Giovannini a nome del 

Presidente Decaro per la presenza all’Assemblea dell’Anci ed esprime avviso favorevole all’intesa con la 

raccomandazione di cui al documento acquisito al protocollo DAR n. 18282 del 3 novembre 2021. 

(All.1/a)  
 

Il Presidente MENESINI, in nome dell’UPI, ringrazia il Ministro Gelmini e tutto il Governo per la 

partecipazione all’Assemblea dell’Anci ed esprime avviso favorevole all’intesa. 

 

Pertanto la Conferenza Unificata  

SANCISCE INTESA ai sensi dell’art. 27, comma 2, del decreto legge 24 aprile 201, n. 50, convertito 

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione, tra le Regioni 

a statuto ordinario, delle risorse del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli 

oneri del trasporto pubblico locale per l’esercizio 2021 nei termini riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 1) 

 

 

Il Ministro GELMINI riprende l’esame del PUNTO 2 all’o.d.g. che reca: 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.” 

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’intesa, con la condizione contenuta nel documento dell’11 novembre 2021, n. 21/189/CU02/C4. (All. 

2/a) 
 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa. 

 
Il Presidente MENESINI, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa. 
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Pertanto la Conferenza Unificata  

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 riportati nell’Atto di Conferenza. 

(All. 2) 

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: 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 Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole 

all’intesa. 

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa.      

 
Il Presidente MENESINI, in nome dell’UPI, esprime avviso favorevole all’intesa.  

 

Pertanto la Conferenza Unificata  

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. 

(All. 3) 

 

 

Il Ministro GELMINI, ringraziando per la collaborazione, dichiara conclusi i lavori della Conferenza alle 

ore 16.17. 

    

 

     Il Segretario                                                                              Il Presidente 

   Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         Mariastella Gelmini  
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DISTINTA DEGLI ALLEGATI 

 

 

P.1  ALL. 1/a  DOC. ANCI   

 ALL. 1   REP. ATTI N. 179/CU  11 NOVEMBRE 2021 

  

 

P. 2 ALL.2/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

 ALL. 2   REP. ATTI N. 180/CU  11 NOVEMBRE 2021 

 

P. 3 ALL. 3   REP. ATTI N. 181/CU  11 NOVEMBRE 2021 
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