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OGGETTO: Decreto Direttoriale del Ministero dell’ambiente (MATTM) del 

13.09.2016: Modifica del termine di ultimazione per le procedure di 

acquisto di veicoli adibiti al TPL, finanziati alle Regioni nell’ambito 

del “Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità 

dell’aria attraverso il potenziamento e l’ammodernamento del TPL 

(Programma TPL)”, nonché per l’invio di istanze di reclamo dei 

pertinenti finanziamenti. 

 

 

Si rende noto che sul sito web istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare (MATTM) è stato pubblicato il Decreto direttoriale del 13 

settembre 2016 recante “Modifica del termine di ultimazione delle procedure di 

acquisto di veicoli adibiti al TPL, finanziati alle Regioni nell’ambito del programma di 

finanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria attraverso il potenziamento 

e l’ammodernamento del TPL (Programma TPL), nonché per l’invio delle istanze di 

reclamo dei pertinenti finanziamenti” (in allegato). 

 

Si rammenta che, con DL del 21 febbraio 2005, n. 16 recante “Interventi urgenti per la 

tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la scurezza pubblica”, convertito con la 

legge n. 58/2005, è stato istituito un Fondo di risorse finanziarie da destinare - a 

decorrere dal 2006 - a finalità di tutela ambientale, con l’obiettivo specifico di ridurre le 

emissioni di inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell’aria, favorendo una 

mobilità sostenibile, attraverso la sostituzione dei mezzi più inquinanti con mezzi a 

basso impatto ambientale sull’intero territorio regionale. Destinatari dell’assegnazione 

ed erogazione di contributi, rivolti al cofinanziamento di autobus, sono i soggetti 

gestori del servizio di TPL. 

 

Con successivo Decreto del direttore generale per le valutazioni ambientali, n.735, del 

19 dicembre 2011, recante “Programma di finanziamenti per il miglioramento della 

qualità dell’aria attraverso interventi di ammodernamento del trasporto pubblico 

locale” (“Programma TPL”), sono state stanziate nel predetto Fondo, per le annualità 

2009-2011, risorse per un importo di 80.000.000€ e con Decreto n. 544 del 24 ottobre 

2012 recante “Modifiche al DD n. 735 del 19 dicembre 2011”, le predette risorse 
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finanziarie sono state incrementate di ulteriori €29.057.907,38 ed è stata estesa la 

tipologia di autobus acquistabili, includendovi anche quelli a trazione esclusivamente 

elettrica, in precedenza non previsti. 

 

Ciò detto, per quanto concerne il termine ultimo per il completamento delle operazioni 

di acquisto, nonché per l’invito delle istanze di erogazione - con art. 3, co. 5, del DD 

735/2011, come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. d, del DD n. 260/2013 - lo stesso è 

stato fissato al 31 dicembre 2015, salvo proroghe da concedersi per motivi giustificati e 

non prevedibili da parte del MATTM. Tuttavia, alla data del 31 dicembre 2015, come si 

legge nel testo del DD in esame, “solo poche Regioni avevano completato le procedure 

di acquisto e rendicontazione delle spese sostenute, mentre la maggior parte di esse 

avevano chiesto e ottenuto proroghe rispetto al predetto termine”. 

 

Per le suddette motivazioni, il termine per il completamento delle operazioni di 

acquisto dei mezzi finanziati mediante il c.d. “Programma TPL”, nonché per l’invio 

delle istanze di erogazione del pertinente finanziamento - con il provvedimento 

ministeriale in oggetto - viene posticipato al 31 dicembre 2017. 

 

Da ultimo, si precisa che le Regioni hanno comunque la possibilità di richiedere 

proroghe al suddetto ultimo termine solo nel caso in cui venga dimostrato di aver 

pubblicato la gara, relativa all’acquisto dei veicoli oggetto di contributo, 

antecedentemente la data del 31 dicembre 2017. 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti 

 

 
All. 


