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OGGETTO: DD 08.05.2017 n. 85: Finanziamenti per rinnovo del CCNL per il settore TPL
biennio 2004-2005 (L. 58/2005) - Regioni a statuto speciale – Annualità 2013.
Si rende noto che sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato
pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 85 dell’8 maggio 2017, che autorizza “l’impegno e
contestuale pagamento per l’esercizio 2013”, relativamente al rinnovo contrattuale del primo
biennio CCNL 2004-2007 TPL, di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 22 aprile 2005 n. 58.
A tale riguardo si rammenta che, a norma dell’art. 1, co. 301, della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, il MIT “ha avviato la procedura mirata ad erogare il contributo per l’anno 2013 così
come previsto dalla Legge n. 58/05, esclusivamente alle aziende attive del comparto per le
regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sicilia, nonché alle aziende in gestione
diretta e quelle sovvenzionate dallo Stato”; mentre con Decreto Interministeriale (prot. n.
0000422) del 24 dicembre 2015 è stato approvato il piano di riparto relativo all’anno 2013 ed
individuate le risorse finanziarie.
Tutto ciò premesso, con il Decreto Dirigenziale in oggetto, il MIT decreta l’autorizzazione
all’impegno e contestuale pagamento per l’esercizio 2013 della somma di Euro
17.176.167,34 sul cap. 1314 piano di gestione 86 dello stato di previsione della spesa del MIT,
Missione 13 “Diritto alla mobilità”, Programma 6 “Sviluppo della mobilità locale” – Azione 2
– Macroaggregato 2.7 “Somme relative al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto
pubblico locale” del Centro di responsabilità amministrativa 3 Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per i sistemi di trasporto
ad impianti fissi ed il TPL a favore delle Regioni a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia e
Sicilia, che provvederanno ad erogare le risorse alle rispettive aziende concessionarie, nonché
a favore delle gestioni governative ed alle aziende a diretta sovvenzione statale per le quali si
provvede in via diretta.
Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.
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