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OGGETTO: Conferenza Stato Regioni 10.05.2018 - sancita l’intesa sullo schema di 

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con 

il Ministero dell’economia e delle finanze, recante modifica del DM 

28.10.2016, n. 345 e sullo schema di decreto dei Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti recante modifiche al DM 23.01.2017, n. 25. 

 

 

Si rende noto che la Conferenza Stato Regioni dello scorso 10 maggio ha sancito l’intesa 

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

Ministro dell’economia e delle finanze, recante modifiche al D.M. 28 ottobre 2016 n. 

345 (riparto fondo destinato al rinnovo parchi autobus) e sullo schema di decreto del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante modifiche al DM 23 gennaio 2017 

n. 25 (modalità innovative e sperimentali per il concorso dello Stato al raggiungimento 

degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e 

regionale).  

 

Con riferimento al DM n. 345/2016 (v. allegato 1), lo schema di decreto di modifica 

prevede la proroga di tutti i termini previsti dagli artt. 8 e 9 per l’erogazione dei 

contributi alle Regioni. Viene così differita al 15 gennaio 2019 la prima scadenza 

prevista per il resoconto, da parte di ciascuna Regione al Ministero, sull’avvenuta stipula 

dei contratti di fornitura degli autobus del piano di investimento per il 2015; in 

conseguenza vengono differite tutte le altre scadenze a seguire. 

 

Più specificamente, i termini temporali di cui agli artt. 8 e 9 alle rispettive lettere a), b) e 

c) del DM n. 345/2016 vengono sostituiti con i seguenti: 

- Art. 8, lett. a: 15 gennaio 2019; 

- Art. 8, lett. b: 30 giugno 2019; 

- Art. 8, lett. c: 15 gennaio 2020; 

- Art. 9 lett. a: 30 giugno 2019; 

- Art. 9 lett. b: 15 gennaio 2020; 

- Art. 9 lett. c: 30 giugno 2020. 

 

Relativamente al D.M. n. 25/2017 (v. allegato 2) viene, invece, differito sempre al 15 

gennaio 2019 il primo termine per la comunicazione, da parte di ciascuna Regione 
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interessata al Ministero, degli ordinativi di fornitura afferenti alle risorse di competenza 

2018. Anche in questo caso, le successive scadenze relative agli investimenti finanziati 

con risorse di competenza 2018 e 2019 vengono, conseguentemente, differite.  

 

Per quanto concerne gli investimenti finanziati con risorse di competenza 2017 resta 

ferma, invece, la previsione in base alla quale il primo termine, relativo alla 

comunicazione da parte di ciascuna Regione interessata al Ministero degli ordinativi di 

fornitura per la competenza stessa, scade il sesto mese successivo alla comunicazione da 

parte del MIT dell’avvenuta stipula tra la CONSIP ed i fornitori risultati aggiudicatari. 

 

Più specificamente, i termini temporali di cui all’art. 7, lett. a) e b) di ciascuno dei 

commi 4 e 5 del DM del 23 gennaio 2017 n. 25, sono sostituiti con i seguenti:  

- Co. 4, lett. a: 15 gennaio 2019; 

- Co. 4, lett. b: 30 maggio 2020; 

- Co. 5, lett. a: 15 gennaio 2020; 

- Co. 5, lett. b: 30 maggio 2021. 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 
 

All.  


