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Oggetto: Saldo del Fondo per l’anno 2022, a favore delle Regioni a statuto 

ordinario, per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico 

locale, anche ferroviario 

 

Si informano le associate che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) – 

Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione Generale per il trasporto pubblico 

locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile – Divisione 2 – ha pubblicato il 

decreto dirigenziale 24 febbraio 2023, n. 39, con il quale ha autorizzato il pagamento 

della somma di euro 975.782.048,80, quale saldo del Fondo per l’anno 2022, a 

favore delle Regioni a statuto ordinario, per il concorso finanziario dello Stato 

agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 

dell’articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall’art. 1, 

comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

Occorre considerare che la quota del Fondo nazionale 2022 da ripartire ammonta a 

euro 4.954.430.338,00 (nuova ripartizione ex articolo 8, comma 7, del decreto-legge 

n. 68 del 16 giugno 2022, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108) e che con i 

decreti dirigenziali nn. 117 dell’11 aprile 2022 e 123 del 21 aprile 2022 è stata ripartita 

quota delle risorse da attribuire a titolo di anticipazione pari all’80% dello 

stanziamento del Fondo, rispettivamente, per i mesi da gennaio 2022 ad aprile 2022 

(euro 1.591.459.315,68) e per i mesi da maggio 2022 a ottobre 2022 (euro 

2.387.188.973,52).  

Per completezza, si rappresenta – di seguito – la tabella indicante il riparto per regione.  

 

 

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2023-02/DD%20n.%2039%20del%2024-02-2023%20pag.%2020%20per%20cento%20saldo%202022.pdf
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REGIONE Importo da pagare N. conti di tesoreria 

ABRUZZO 28.189.347,39 31195 

BASILICATA 15.145.938,48 31649 

CALABRIA 42.855.924,79 31789 

CAMPANIA 101.211.878,82 31409 

EMILIA ROMAGNA 81.210.131,54 30864 

LAZIO 105.488.698,11 31183 

LIGURIA 38.051.067,62 32211 

LOMBARDIA 164.456.579,65 30268 

MARCHE 22.788.870,86 31118 

MOLISE 8.348.707,05 31207 

PIEMONTE 96.740.733,83 31930 

PUGLIA 80.495.560,34 31601 

TOSCANA 85.930.260,00 30938 

UMBRIA 20.630.184,42 31068 

VENETO 84.238.165,90 30522 

TOTALE 975.782.048,80  

 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 
 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 


