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OGGETTO: Delibera ART n. 142/2022 – Attuazione art. 9, comma 3, della L n. 

118/2022 recante la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 

2021 

 

Si informano le associate che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con la 

delibera in oggetto, ha previsto l’avvio del procedimento di attuazione di quanto 

disposto dall’art. 9, comma 3, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 

(legge 5 agosto 2022, n. 118). 

Si ricorda alle associate che il predetto articolo – già commentato con nostra circolare 

Agens n. 178/22 - reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, ed in 

particolare prevede: 

- che le Regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata 

entro il 31 maggio di ciascun anno all’Osservatorio della mobilità pubblica locale e 

sostenibile1, l’avvenuta pubblicazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, “ 

[…] delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 

1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o dei bandi 

di gara ovvero l’avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure 

conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, di tutti i servizi di trasporto 

pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell’anno di 

trasmissione dell’attestazione, nonché la conformità delle procedure di gara alle 

misure di cui alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti […]” (comma 1); 

- che l'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione, ovvero l'incompletezza del suo 

contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance 

individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e 

disciplinare (comma 2); 

- che il MIMS, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, e l’ART 

definiscono ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, con propri 

 
1 Osservatorio di cui all’art. 1, comma 300, della L n. 244/2007. 

https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2022/09/Delibera-n.-142_2022_signed.pdf
https://www.agens.it/wp-content/uploads/2022/08/circ_178_22.pdf
https://www.agens.it/wp-content/uploads/2022/08/circ_178_22.pdf
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provvedimenti, le modalità di controllo anche a campione, delle attestazioni e le 

modalità di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell’applicazione delle 

decurtazioni (riguardanti le risorse del Fondo per il concorso finanziario dello Stato, 

agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto 

ordinario) previste dall’art. 27, comma 2, lett. d) del DL n. 50/20172 (comma 3). 

Si segnala infine che la delibera in commento fissa al 15 dicembre p.v. il termine di 

conclusione del procedimento attuativo. 

 

 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori integrazioni e aggiornamenti, porgiamo 

cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 

 

 

 

 
2 DL 24.4.2017 n. 50 - Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, 
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. L’art. 27 reca misure 
sul trasporto pubblico locale. 


