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OGGETTO: Conferenza Unificata: parere favorevole ad anticipazione 60% Fondo 

Nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri Tpl. 
 

Si rende noto che lo scorso 25 maggio la Conferenza Unificata ha espresso parere 
favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l’erogazione dell’anticipazione del 60 
per cento del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del 
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario per l’anno 
2017 (allegato). 

In particolare, la Conferenza Unificata si è espressa sullo schema di DM di riparto di circa 
2.873 mil. di euro, corrispondenti al 60% della dotazione del FNT, di euro 4.789,5 
disponibile per il 2017, come fissata dal D.L. n. 50/2017 al netto della quota destinata al 
finanziamento dell’Osservatorio TPL. 

Come noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile u.s. è stato pubblicato ed entrato in 
vigore il giorno stesso il D.L. n. 50/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite 
da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (nella giornata odierna è atteso in Aula, alla 
Camera dei Deputati, il voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione 
del disegno di legge di conversione in legge del citato decreto-legge n. 50). 

A tale riguardo si ricorda che l’art. 27, co. 1 (Dotazione fondo nazionale TPL), del suddetto 
decreto-legge, dispone che la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16- bis, comma 1, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sia rideterminata nell’importo di 4.789.506.000 euro per 
l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i 
conguagli di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 26 luglio 2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi. Conseguentemente si 
stabilisce che non trova più applicazione, a decorrere dal 2017, il D.P.C.M. 26 luglio 2013 
sulla base del quale era stabilita la dotazione del Fondo medesimo (comma 1). 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti porgiamo cordiali saluti. 
 

 
All. 


