
 
 

 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE E LA MOBILITÀ PUBBLICA SOSTENIBILE 

- DIV. 4 – 
OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PER IL MONITORAGGIO DELLA MOBILITÀ 

PUBBLICA LOCALE SOSTENIBILE 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per la mobilità sostenibile – D.G. TPL –  

Via Caraci, 36 - 00157 Roma - tel.: 06 4412 8704 – 8759 - 8761 – dg.tpl-div4@pec.mit.gov.it  

 

  

Al coordinamento delle Regioni 

ufficio.roma@pec.regione.campania.it 

 

Alle Regioni e Province Autonome 

 

Ai Referenti Regionali 

 

AGENS 

agens@fbnetpec.it 

 

ANAV 

anav@pec.it 

 

ASSTRA 

asstra@pec.asstra.it 

 

CNA Fita Trasporto Persone 

cna.presidenza@cert.cna.it 

 

ASSARMATORI 

assarmatori@pec.assarmatori.eu 

 

CONFITARMA 

confitarma@pec.it 

  

 

OGGETTO:  

1) Comunicazione di inizio rilevazione dati “Mancati Ricavi Covid 2021” 

2) Chiarimento relativo alla distinzione tra l’inserimento dei dati riguardanti i 

“Servizi Aggiuntivi” e quello relativo ai Contratti di servizio. 

 

Con riferimento al punto 1 dell’oggetto, si comunica che il prossimo lunedì 18 

luglio inizierà la rilevazione dei dati trasportistici ed economici ai fini 

dell’elaborazione di eventuali ristori dovuti ai Mancati Ricavi Covid sul sistema 

informatico dell’Osservatorio Nazionale per il Supporto alla Programmazione e per il 

mailto:dg.tpl-div4@pec.mit.gov.it
mailto:ufficio.roma@pec.regione.campania.it
mailto:agens@fbnetpec.it
mailto:anav@pec.it
mailto:asstra@pec.asstra.it
mailto:cna.presidenza@cert.cna.it
mailto:assarmatori@pec.assarmatori.eu
mailto:confitarma@pec.it


  2/2 

Monitoraggio della Mobilità Pubblica Locale Sostenibile: tutte le aziende titolari di 

contratti attivi nell’anno 2021 dovranno inserire e certificare i relativi dati entro e non 

oltre il prossimo venerdì 9 settembre. 

  

Si richiama l’attenzione sulla necessità di verificare accuratamente la 

correttezza dei dati inseriti prima che venga sottoscritta la dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà. Quanto sopra al fine di evitare o quanto meno ridurre al minimo i 

ritardi dovuti alla gestione di situazioni incongruenti nella procedura di ripartizione dei 

fondi. 

 

Per eventuali quesiti e/o problematiche di natura tecnico-informatica, si prega di 

contattare il servizio di assistenza della Direzione Generale per la Motorizzazione 

all’indirizzo e-mail assistenza.dgmot@mit.gov.it. 

Per segnalare anomalie contrattuali, duplicazioni e/o ridondanze da sanare nel 

più breve tempo possibile si prega di contattare l’assistenza specialistica all’indirizzo 

e-mail emilio.vincenti@it.ey.com. 

 

Con riferimento al punto 2 dell’oggetto, facendo seguito ai quesiti pervenuti 

informalmente, si fa presente che la rilevazione dei dati 2020 e 2021, di cui alla nota 

prot. n. 4025 del 30/5 u.s., non riguarda i “servizi aggiuntivi”. 

Infatti i dati relativi ai Servizi Aggiuntivi vanno caricati esclusivamente sul 

portale apposito raggiungibile all’indirizzo https://www.mimssupportoosservatoriotpl.it e 

non vanno assolutamente uniti e/o sovrapposti a quelli che riguardano i contratti di 

servizio, attualmente in via di rilevazione fino al prossimo mercoledì 27 luglio. 

Si chiede ai referenti regionali ed alle associazioni in indirizzo di dare la 

massima diffusione alla presente, sia agli enti committenti che alle aziende. 

 

Il Direttore Generale 

(Dott. Angelo Mautone) 

Il Coordinatore della Segreteria 

Tecnica dell’Osservatorio 

(Ing. Giorgio Pizzi) 
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