
 
 

 

 

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 Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze di ripartizione definitiva delle risorse 

destinate alla compensazione minori ricavi tariffari relativi all’esercizio 2020 e di ripartizione 

dell’anticipazione per la compensazione minori ricavi tariffari relativi all’esercizio 2021. 
 

REP. ATTI N. 131/CU DEL 27 LUGLIO 2022 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nell’odierna Seduta del 27  luglio  2022 

 

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; 

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

Ministro dell’economia e delle finanze n. 489 del 2/12/2021 con il quale sono state definite le 

modalità di erogazione dei contributi alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e 

regionale; 

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

Ministro dell’economia e delle finanze n. 546 del 31/12/2021 con il quale sono state ripartite 

integralmente a titolo di saldo compensazione minori ricavi tariffari 2020 e di anticipazione 

compensazione minori ricavi tariffari 2021 le risorse stanziate nel bilancio dello Stato, per tale 

finalità, a tutto il  31 dicembre 2021; 

VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 11717 del 20 luglio 2022, con cui il Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso, per la prescritta intesa in Conferenza Unificata, 

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



 
Ministro dell’economia e delle finanze di ripartizione definitiva delle risorse destinate alla 

compensazione minori ricavi tariffari relativi all’esercizio 2020 e di ripartizione dell’anticipazione 

per la compensazione minori ricavi tariffari relativi all’esercizio 2021, con indicazione delle 

procedure e dei tempi per l’assegnazione definitiva delle risorse destinate alla compensazione minori 

ricavi tariffari 2021; 

 

VISTA la nota prot. DAR 11781 del 21 luglio 2022, con cui è stato diramato lo schema di decreto; 

 

VISTE le note del 21 luglio 2022, acquisite al prot. DAR 11819 e 11820 de 22 luglio 2022 con le 

quali il Coordinamento tecnico IMGT e l’ANCI hanno comunicato il proprio parere favorevole 

all’espressione dell’intesa; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nell’ambito della quale: 

 

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa, sottolineando la mancata copertura per i 

mancati ricavi relativi al 2021 e al primo trimestre 2022, attesa l'insufficienza delle risorse già 

stanziate; 

- l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole; 

 

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 Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto 

con il Ministero dell’economia e delle finanze di ripartizione definitiva delle risorse destinate alla 

compensazione minori ricavi tariffari relativi all’esercizio 2020 e di ripartizione dell’anticipazione 

per la compensazione minori ricavi tariffari relativi all’esercizio 2021. 

 

 

.  

 

 

    Il Segretario                 Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                 On. Mariastella Gelmini 

 
 

 

 

 

 

MC 


		2022-07-29T07:42:42+0000
	SINISCALCHI ERMENEGILDA


		2022-07-29T08:30:28+0000
	GELMINI MARIASTELLA




