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OGGETTO: Decreto interministeriale 29 dicembre 2022, n. 421, recante il 

riparto del saldo per l’anno 2022 delle risorse del Fondo nazionale 

per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto 

pubblico locale, anche ferroviario 

 

Si comunica che sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato 

pubblicato il decreto interministeriale 29 dicembre 2022, n. 421, recante il riparto del 

saldo per l’anno 2022 delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario 

dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni 

a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle 

accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina (di seguito “FNT”). Il 

provvedimento è in attesa di registrazione presso gli organi di controllo. 

Per l’anno 2022, dunque, le risorse del FNT, al netto della quota di euro 14.923.662,00, 

destinata alla sperimentazione dei servizi di sharing mobility, sono pari 

complessivamente a euro 4.959.630.338,00.  

Tali risorse sono ripartite fra le Regioni a statuto ordinario al netto della quota pari a 

euro 5.200.000,00 destinata all’Osservatorio di cui all’articolo 1, comma 300, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244.  

La ripartizione delle risorse pari a euro 4.954.430.338,00 è effettuata ai sensi 

dell’articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, nei seguenti termini:  

- per euro 4.879.079.381,00, secondo le modalità stabilite dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, di modifica del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, come da tabella 

all’interno del decreto cui si rinvia per i dettagli relativi al riparto; 

- per euro 75.350.957,00, secondo i criteri stabiliti ai successivi articoli 2 (Costi 

standard) e 3 (Livelli adeguati dei servizi), come da tabella all’interno del 

decreto cui si rinvia per i dettagli relativi al riparto. 

https://www.mit.gov.it/index.php/normativa/decreto-interministeriale-n-421-del-29122022
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Si segnala, altresì, la pubblicazione sul sito del MIT del decreto dirigenziale 29 

dicembre 2022, n. 465, concernente l'impegno del saldo del Fondo per l’anno 2022 a 

favore delle Regioni a statuto ordinario. 

 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-12/DD%20n.%20465%20del%2029.12.2022%20impegno%20saldo%202022.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-12/DD%20n.%20465%20del%2029.12.2022%20impegno%20saldo%202022.pdf

