
 
 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 790, 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'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per il riparto del Fondo previsto 

nell’anno 2021 a sostegno dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle 

misure di contenimento della diffusione del COVID-19. 

 

REP. ATTI N. 186/CU 18 NOVEMBRE 2021 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nell’odierna Seduta del 18 novembre 2021 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 

VISTO l'articolo 1, comma 790, della citata legge n. 178 del 2020, il quale prevede che con decreto 

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

e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definiti i criteri di riparto e le 

assegnazioni ai singoli Comuni delle risorse necessarie all'erogazione dei servizi  di  trasporto 

scolastico in conformità' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19; 

VISTO lo schema di decreto trasmesso dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

con nota del 6 ottobre 2021, prot. DAR n. 16597, diramato il 12 ottobre 2021 dall’Ufficio di Segreteria 

della Conferenza, con prot. DAR n. 16933; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 14 ottobre 2021, nel corso della quale le Regioni hanno 

espresso il proprio avviso favorevole al provvedimento e l’ANCI ha suggerito alcune modifiche volte 

a semplificare e velocizzare le procedure previste; 

 

VISTA la nota DAR n. 17388 del 19 ottobre 2021, diramata in pari data dall’Ufficio di Segreteria 

della Conferenza con prot. DAR n. 17409, con la quale l’ANCI ha trasmesso le proprie osservazioni 

tecniche; 

 

VISTA la nota, trasmessa dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in data 4 

novembre 2021, acquisita al prot. DAR con n. 18344, diramata in pari data dall’Ufficio di Segreteria 

della Conferenza con prot. DAR n. 18359, con cui ha accolto le proposte emendative formulate 

dall’ANCI; 

 

VISTO lo schema di decreto trasmesso dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

con nota del 12 novembre 2021, acquisita al prot. DAR con n. 18917, diramata in pari data 

dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza con prot. DAR n. 18934, che recepisce le osservazioni 

formulate dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze; 



 
 

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

- le Regioni hanno espresso intesa con la richiesta di prevedere che nelle Regioni a statuto 

speciale con competenza sul finanziamento delle Autonomie locali gli importi siano erogati 

ai Comuni per il tramite delle stesse Regioni e Province autonome; 

- l’ANCI ha espresso intesa con l’osservazione di evitare che le risorse vadano in perenzione; 

- l’UPI ha 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 790, 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'istruzione 

e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per il riparto del Fondo previsto nell’anno 2021 a 

sostegno dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento 

della diffusione del COVID-19, nei termini di cui in premessa. 

 

 

             Il Segretario                 Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                    On. Mariastella Gelmini 
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