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OGGETTO:  Anticipazione Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato 

agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per il 2019: 

pubblicato il decreto interministeriale MIT – MEF 

 

 

Si rende noto che nei giorni scorsi è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 

delle Infrastrutture e dei trasporti il decreto di riparto delle risorse da attribuire alle 

Regioni a statuto ordinario a titolo di anticipazione, per l’anno in corso, dell’80% dello 

stanziamento del Fondo in oggetto (v. allegato), al netto dello 0,025% destinato alla 

banca dati del sistema informativo pubblico. 

Riprendendo e facendo seguito alle nostre precedenti circolari in materia, si ricorda che:  

 

- lo stanziamento del Fondo, a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione 

del MIT, ammonta complessivamente a 4.876.554.000,00 euro per l’anno 2019; 

 

- ai sensi dell’art. 1, comma 1118, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è 

previsto, sempre per l’anno in corso, un accantonamento di 300 milioni di euro a 

valere sulle dotazioni di competenza e cassa del suddetto Fondo;  

 

- ai sensi dell’art. 1, comma 1119 della citata legge 145/2018 “qualora gli 

andamenti tendenziali dei conti pubblici risultino coerenti con il raggiungimento 

degli obiettivi programmatici per l’esercizio 2019, valutati al netto delle 

maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili 

pubblici, gli accantonamenti di cui al comma 1118, con delibera del Consiglio 

dei ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sono resi 

disponibili” e, pertanto, le somme accantonate potranno essere impegnate ed 

erogate entro il 31 dicembre 2019. 

Sulla base di quanto sopra MIT e MEF hanno ritenuto di poter procedere alla 

ripartizione, ed erogazione, dell’80% dello stanziamento del Fondo a titolo di 

anticipazione tenuto conto che, con il decreto di riparto del saldo del Fondo in parola le 

variazioni in diminuzione per le singole Regioni trovano comunque capienza anche 
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nell’ipotesi in cui il suddetto accantonamento si trasformi in una riduzione dello 

stanziamento del Fondo.  

 

Rimane fermo che la residua quota del Fondo Nazionale sarà comunque “ripartita al 

netto delle risorse che risulteranno eventualmente definitivamente accantonate a 

seguito del monitoraggio degli andamenti tendenziali dei conti pubblici entro il mese di 

luglio così come previsto dal richiamato comma 1119 dell’articolo 1 della legge 30 

dicembre 2018, n.145”. 

 

Pertanto, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, decreta che - per l’anno 2019 - sia concessa alle Regioni 

a statuto ordinario un’anticipazione dell’80% del Fondo Nazionale per il concorso 

finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui 

all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012, che ammonta 

complessivamente a euro 3.898.668.289,20. Il MIT provvederà all’erogazione 

dell’anticipazione secondo gli importi di cui alla Tabella 1, che costituisce parte 

integrante del decreto allegato, con cadenza mensile fino a concorrenza del suddetto 

importo. 

 

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

Allegato 
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