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OGGETTO:  MIMS - inizio rilevazione dati sui "Mancati Ricavi Covid 2021” e ulteriori 

chiarimenti 

Si rende noto che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con 

comunicazione del 13 luglio 2022 (Prot. nr: 5058 – Dipartimento per la Mobilità 

Sostenibile, Direzione Generale per il Traporto Pubblico Locale e Regionale e la Mobilità 

Pubblica Sostenibile – Div. 4 – Osservatorio Nazionale per il Supporto alla 

Programmazione per il Monitoraggio della Mobilità) informa che da lunedì 18 luglio 

2022 prenderà avvio “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 

Monitoraggio della Mobilità Pubblica Locale Sostenibile” pertanto, 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. A tale riguardo il MIMS segnala nel 

documento allegato alcuni indirizzi di posta elettronica cui fare riferimento per eventuali 

chiarimenti, segnalazioni o difficoltà. 

Infine, nella citata comunicazione del MIMS viene fatto 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”. 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti 
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