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OGGETTO: MIT - Decreto Dirigenziale n. 84 del 29.03.2018. Fondo Nazionale per 

il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL, anche ferroviario, 

nelle Regioni a statuto ordinario. 

 

 

Si segnala la pubblicazione, sul sito istituzionale del MIT, del Decreto Dirigenziale n. 

84 del 29.03.2018 inerente il 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. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 (v. Allegato). 

 

Come noto, l’art 16-bis del DL n. 95/2012 ha istituito il “Fondo nazionale per il 

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

statuto ordinario”, definendo criteri e modalità con cui ripartire e trasferire alle citate 

Regioni le risorse del Fondo. Detti criteri sono stati tradotti e attuati con il DPCM 

dell’11 marzo 2013 recante “Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il 

Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del TPL, anche ferroviario, nelle 

Regioni a statuto ordinario”, modificato col DPCM 7.12.2015 (GU n. 27 del 3.2.2016). 

Si precisa, altresì, ai sensi del co. 5 dello stesso art. 16-bis, che le risorse del Fondo sono 

ripartite - entro il 30 giugno di ciascun anno - con DM del MIT, emanato di concerto 

con il MEF e sentita la Conferenza Unificata. 

 

Ciò premesso, con riferimento all’anno 2018, lo stanziamento del Fondo, iscritto nello 

stato di previsione relativo, è pari ad euro 4.933.054.000 e - con decreto del MIT di 

concerto con il MEF n. 19 del 29 gennaio 2018 - viene concessa alle Regioni a statuto 

ordinario un’anticipazione dell’80% del Fondo nazionale per il concorso finanziario 

dello stato agli oneri del TPL, anche ferroviario di cui al menzionato art. 16-bis, per un 

importo complessivo pari a euro 3.945.456.589,20 da ripartirsi secondo le percentuali e 

gli importi indicati nella Tabella 1, parte integrante del predetto decreto. 

Successivamente il DD n.72 del 12 marzo 2018 ha autorizzato l’impegno di tale somma 

a favore delle Regioni a statuto ordinario specificando che essa rappresenta l’importo 

delle risorse da attribuire a titolo di anticipazione per l’anno 2018, al netto dello 0,025% 

“destinato alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico”. 



 
AGENS 
Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi 

 

 2 

Considerata la necessità di disporre l’erogazione della quota relativa al primo trimestre 

2018, con il decreto dirigenziale in oggetto viene autorizzato il pagamento della somma 

di euro 1.232.955.184,13 alle “Regioni a statuto ordinario a titolo di anticipazione per 

l’anno 2018 per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico 

locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis., ripartito 

secondo le percentuali indicate nella Tabella 1 del Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanza 

n.19 del 29/1/2018”. 

 

All’erogazione, si provvede mediante ordini di pagamento, secondo le quote riportate 

per ciascuna Regione nella tabella contenuta nel decreto in esame e accreditando gli 

importi, a favore delle Regioni medesime, sui relativi conti correnti presso le Tesorerie 

Provinciali della Banca d’Italia. 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 
 

All. 


