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OGGETTO: Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 19 giugno 2017 - 

Erogazione dell’anticipazione del 60% del Fondo nazionale per il concorso 

finanziario dello Stato, agli oneri del TPL, anche ferroviario, nelle Regioni a 

statuto ordinario di cui all'art. 16-bis del DL n. 95 del 2012 (anno 2017). 

 

 

Facendo seguito a nostre precedenti circolari, si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 

163 del 14 luglio 2017 è stato pubblicato il Decreto 19 giugno 2017 del Ministero 

dell’economia e delle finanze recante “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 di cui all'articolo 16-bis del 

decreto-legge n. 95 del 2012 - anno 2017” (v. allegato). 

 

Per il 2017 la prevista anticipazione del 60% del Fondo nazionale per il concorso 

finanziario dello Stato, agli oneri del TPL, anche ferroviario - pari complessivamente a euro 

2.872.985.174,10 - è concessa, alle Regioni a statuto ordinario, nelle more dell’emanazione 

del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare, ai sensi dell’art. 

16-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, entro il 30 giugno di ciascun anno. 

 

Da ultimo, si precisa che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà 

all’erogazione della suddetta anticipazione con cadenza mensile, dal 20 giugno 2017 al 20 

agosto 2017, fino alla concorrenza dell’importo di euro 2.872.985.174,10 e secondo gli 

importi di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del decreto in oggetto. 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti 

 

 
All. 


