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OGGETTO: Decreto interministeriale MIT-MEF n. 345 del 28.10.2016: riparto 

fondo destinato al rinnovo parchi autobus ex art. 1, co. 83, della Legge 

27 dicembre 2013, n. 147 ed ex art. 7, co. 11 quater, del  DL 30 

dicembre 2015, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 

1, co. 1, della Legge 25 febbraio 2016, n. 21 (annualità 2015-2016). 

 

 

Facendo seguito e ad integrazione della circolare n. 134 del 16 dicembre 2016, nella 

quale si dava notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 291 del 14 

dicembre 2016) del comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(MIT) recante “Avviso relativo al riparto del fondo destinato al rinnovo parchi 

autobus, ex art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ex art. 7, 

comma 11-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge, 

con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21” 

(allegato 1) con il quale il MIT informava che il Decreto interministeriale in oggetto 

(allegato 2) era stato pubblicato sul sito internet del Ministero ed entrava in vigore 

dal giorno successivo alla predetta data, si rammenta che il provvedimento in oggetto 

differisce parzialmente, negli artt. 8 e 9, inerenti rispettivamente le modalità di 

erogazione e di accertamento del cofinanziamento alle Regioni, rispetto al DM n. 

209/2016, diramato con nota del 27 settembre 2016. 

 

In particolare, l’art. 8 del suddetto decreto dispone che l’anticipo del 40% delle 

risorse alle Regioni, per il 2015, avverrà unicamente a seguito della comunicazione al 

MIT, da parte delle stesse, “dei contratti di fornitura degli autobus del Piano di 

investimento per il 2015 di cui all’articolo 14, da inoltrare entro diciotto mesi” dal 2 

dicembre 2016 (data di avvenuta registrazione del Decreto di cui trattasi da parte dei 

competenti organi di controllo).  

 

Allo stesso modo, l’anticipo del 40% relativo alle risorse stanziate per l’anno 2016, 

di cui all’art. 9 del Decreto, verrà erogato alle singole Regioni solamente in seguito 

alla comunicazione al MIT, entro il termine di 24 mesi dalla data di avvenuta 

registrazione, degli inerenti contratti di fornitura stipulati. 
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Le Regioni dovranno pertanto, entro la scadenza di 18 mesi dalla data di avvenuta 

registrazione (dunque, entro il 2 giugno 2018), inviare al MIT il resoconto 

sull’avvenuta stipula di contratti di fornitura degli autobus del Piano di investimento 

per il 2015, pena la revoca del contributo assegnato alla specifica Regione per la 

quota del piano di investimenti non contrattualizzata nel termine stesso (art.11).  

Per le somme relative all’anno 2016, il termine è fissato per il 2 dicembre 2018. 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

All. 


