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OGGETTO: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto Dirigenziale – 

Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto 

pubblico locale, anche ferroviario – Anticipazione dello stanziamento 

alle Regioni a statuto ordinario (gennaio, febbraio, marzo 2020) 

 

Si informano gli associati che sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è 

stato pubblicato un decreto dirigenziale (All. 1) che autorizza l’impegno e il contestuale 

pagamento a favore delle Regioni a statuto ordinario, per l’esercizio finanziario 2020, di 

euro 1.218.333.840,38 a titolo di anticipazione pari all’80 per cento dello stanziamento del 

Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche 

ferroviario, relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020. Tale importo corrisponde a 

tre quote mensili di euro 406.111.280,13 ciascuna. 

Dette risorse, già al netto dello 0,025 per cento destinato in base alle norme vigenti alla 

creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico necessari al funzionamento 

dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, saranno erogate 

alle Regioni in base alla seguente ripartizione (in euro): 

Abruzzo: 32.769.903,32 

Basilicata: 18.882.286,30  

Calabria: 52.139.474,42 

Campania: 134.856.070,52 

Emilia Romagna: 89.904.047,01 

Lazio: 142.165.342,64 

Liguria: 49.703.050,38  

Lombardia: 211.481.606,53 

Marche: 26.435.200,82 

Molise: 8.649.305,34 

Piemonte: 119.750.241,48 
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Puglia: 98.553.352,35 

Toscana: 107.568.121,29 

Umbria: 24.729.703,99 

Veneto: 100.746.133,99 

Totale: 1.218.333.840,38 

Le restanti risorse del Fondo, pari a 2.680.334.448,83 euro, saranno erogate a cadenza 

mensile, a partire da aprile e fino ad ottobre 2020, con successivo decreto. 

Si fa presente che il decreto dirigenziale in oggetto consegue all’approvazione del Decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze n. 121 del 18/03/2020 registrato alla Corte dei Conti il 27/03/2020 reg. 

n.1165 che ha concesso alle Regioni a statuto ordinario un’anticipazione dell’80 per cento 

del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto 

pubblico locale, anche ferroviario per un importo complessivo di euro 3.898.668.289,20. 

Si ricorda, infine, che lo stanziamento per l’anno 2020 del Fondo stesso è pari a 

4.874.554.000,00 euro. 

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti. 

 

 
 

 


