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OGGETTO:  Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri 

del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a 

statuto ordinario. Ripartizione della seconda quota di anticipazione 

dell’80 per cento del Fondo (aprile-ottobre 2023) e riepilogo stato 

di attuazione  

 

 

Si informano le associate che sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti è stato pubblicato il decreto dirigenziale del 9 marzo 2023, n. 112, recante 

la ripartizione della seconda quota di anticipazione dell’80 per cento del Fondo 

nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico 

locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 16-bis, 

comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135 (d’ora in poi Fondo). 

Si tratta di 2.830.312.989,32 euro da attribuire per i mesi da aprile ad ottobre 2023. 

Si ricorda che per l’annualità 2023, lo stanziamento del Fondo, a valere sul capitolo 

1315 dello stato di previsione del MIT, è complessivamente pari a euro 

5.092.554.000,00. Il predetto ammontare è poi decurtato delle seguenti somme: 

- euro 19.000.000,00 per sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione 

lagunare della città di Venezia; 

- euro 4.200.000,00, pari alla quota per il funzionamento dell’Osservatorio 

nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della 

mobilità pubblica locale sostenibile di cui all’articolo 1, comma 300, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

- euro 15.223.662,00, pari all’importo destinato alla sperimentazione di servizi di 

sharing mobility.  

L’ammontare complessivo, pertanto, per il 2023 è pari a euro 5.054.130.338,00. 

 

 

 

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2023-03/DD%20n.112.del%2009.03.2023%20IMPEGNO%20da%20aprile%20a%20ottobre%202023.pdf
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Si segnala altresì che: 

- il nuovo testo dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, novellato 

dall’art. 7-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (c.d. decreto Aiuti Quater)1, oltre a 

prevedere nuovi criteri di ripartizione del Fondo, stabilisce che il riparto del Fondo 

sia effettuato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del MIT, di concerto con 

il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

- il nuovo comma 6 del suindicato articolo 27 stabilisce che entro il 31 luglio 2023, 

con decreto del MIT, adottato di concerto con il MEF, previa intesa in sede di 

Conferenza unificata, siano definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di 

servizio (LAS) e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione 

del medesimo Fondo.  

Per un aggiornamento sullo stato di attuazione dei riparti/pagamenti delle risorse 

del Fondo per le annualità 2022 e 2023, alla presente circolare si allegano le seguenti 

Tabelle, comprensive dei link ai provvedimenti: 

- Tabella 1 - Riepilogo dei provvedimenti di ripartizione ed erogazione delle quote 

del Fondo 2022; 

- Tabella 2 - Riepilogo dei provvedimenti di ripartizione ed erogazione delle quote 

del Fondo 2023; 

- Tabella 3 - Riparto delle risorse finanziarie da attribuire alle Regioni a statuto 

ordinario a titolo di anticipazione per l’anno 2023 pari all’80 per cento dello 

stanziamento del “Fondo nazionale” al netto dell’importo destinato alla banca dati 

e del sistema informativo pubblico (Decreto interministeriale 15 febbraio 2022, n. 

25); 

- Tabella 4 - Ripartizione delle mensilità gennaio-marzo dell’anticipazione per 

l’anno 2023/impegno e pagamento (Decreto dirigenziale 2 marzo 2023, n. 98 – art. 

2); 

- Tabella 5 - Ripartizione delle mensilità aprile-ottobre dell’anticipazione per l’anno 

2023/impegno (decreto dirigenziale 9 marzo 2023, n. 112, art. 2). 

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 

 

 
1 Per maggiori precisazioni sulle nuove norme sul Fondo si rinvia alla Circolare Agens del 19 gennaio 

2023, n. 9. 

 

https://www.agens.it/circolari-aziende-agens/altri-interventi-normativi/circolare-del-19-gennaio-2023-n-009-conversione-in-legge-del-decreto-legge-18-novembre-2022-n-176-recante-misure-urgenti-di-sostegno-nel-settore-energetico-e-di-finanza-pubblica-c-d-decreto-ai.html
https://www.agens.it/circolari-aziende-agens/altri-interventi-normativi/circolare-del-19-gennaio-2023-n-009-conversione-in-legge-del-decreto-legge-18-novembre-2022-n-176-recante-misure-urgenti-di-sostegno-nel-settore-energetico-e-di-finanza-pubblica-c-d-decreto-ai.html
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Allegato 

 

Tabella 1 – Riepilogo dei provvedimenti di ripartizione ad erogazione delle 

quote del Fondo 2022  

 

 Atto Estremi  Ammontare 

1 Ripartizione dell’anticipazione (80%) 
Decreto MIT/MEF 21 marzo 
2022, n. 64 

3.978.648.289,20 

2 
Decreto di impegno e pagamento 

contemporaneo – Prima quota di 

anticipazione (Gen-Apr) 

Decreto dirigenziale 11 aprile 

2022, n. 117 
1.591.459.315,68 

3 
Decreto di impegno – Seconda quota di 

anticipazione (Mag-Ott) 
Decreto dirigenziale 21 aprile 

2022, n. 123 
2.387.188.973,52 

4 Ripartizione definitiva 
Decreto MIT/MEF 29 dicembre 

2022, n. 421 
4.954.430.338,00 

5 Decreto di impegno – Saldo 
Decreto dirigenziale 29 dicembre 

2022, n. 465 
975.782.048,80 

6 Autorizzazione di pagamento 
Decreto dirigenziale 24 febbraio 
2023, n. 39 

975.782.048,80 

Agens 

 

Tabella 2 – Riepilogo dei provvedimenti di ripartizione ad erogazione delle 

quote del Fondo 2023 

 

 Atto Estremi  Ammontare 

1 Ripartizione dell’anticipazione (80%) 
Decreto MIT/MEF 15 febbraio 

2023, n. 25 
4.043.304.270,40 

2 
Decreto di impegno e pagamento– Prima 

quota di anticipazione (Gen-Mar) 
Decreto dirigenziale 2 marzo 

2023, n. 98 
1.212.991.281,11 

3 
Decreto di impegno – Seconda quota di 

anticipazione (Apr-Ott) 
Decreto dirigenziale 9 marzo 

2023, n. 112 
2.830.312.989,32 

4 Ripartizione definitiva   

5 Saldo (20%)   

Agens 

 

  

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-04/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI_R_.0000064.21-03-2022.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-04/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI_R_.0000064.21-03-2022.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-04/M_DIP.TPL_.REGISTRO%20DECRETI%28R%29.0000117.11-04-2022.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-04/M_DIP.TPL_.REGISTRO%20DECRETI%28R%29.0000117.11-04-2022.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-05/DD%20n.123%20del%2021-04-2022%20Impegno%20da%20maggio%20ad%20ottobre%202022.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-05/DD%20n.123%20del%2021-04-2022%20Impegno%20da%20maggio%20ad%20ottobre%202022.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-12/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000421.29-12-2022.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2022-12/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI%28R%29.0000421.29-12-2022.pdf
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
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
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
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2023-03/decreto%2Binterm%2Bn.25%2Bdel%2B15-2-23.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2023-03/decreto%2Binterm%2Bn.25%2Bdel%2B15-2-23.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2023-03/DD%20n.98%20del%2002-03-2023%20imp.%20e%20cont.%20pag.%20da%20genn.%20a%20marzo%202023.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2023-03/DD%20n.98%20del%2002-03-2023%20imp.%20e%20cont.%20pag.%20da%20genn.%20a%20marzo%202023.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2023-03/DD%20n.112.del%2009.03.2023%20IMPEGNO%20da%20aprile%20a%20ottobre%202023.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2023-03/DD%20n.112.del%2009.03.2023%20IMPEGNO%20da%20aprile%20a%20ottobre%202023.pdf
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Tabella 3 – Riparto delle risorse finanziarie da attribuire alle Regioni a statuto 

ordinario a titolo di anticipazione per l’anno 2023 pari all’80 per cento dello 

stanziamento del “Fondo nazionale” al netto dell’importo destinato alla banca 

dati e del sistema informativo pubblico (Decreto interministeriale 15 febbraio 

2022, n. 25) 
 

 

Regione 
Percentuale di 

riparto 

Risorse da erogare 

alle Regioni a titolo 

di anticipazione 

2023 

Abruzzo 2.69% 108.754.009,47 

Basilicata 1.55% 62.664.949,70 

Calabria  4.28% 173.036.119,16 

Campania 11.07% 447.549.027,83 

Emilia-Romagna 7.38% 298.366.018,55 

Lazio 11.67% 471.806.427,71 

Liguria 4.08% 164.950.319,20 

Lombardia 17.36% 701.847.436,60 

Marche 2.17% 87.730.929,57 

Molise 0.71% 28.704.589,86 

Piemonte 9.83% 397.417.068,07 

Puglia 8.09% 327.070.608,41 

Toscana 8.83% 356.988.068,27 

Umbria 2.03% 82.070.869,60 

Veneto 8.27% 334.347.828,38 

Totale 100.00% 4.043.304.270,40 
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Tabella 4 – Ripartizione delle mensilità gennaio-marzo dell’anticipazione per 

l’anno 2023/impegno e pagamento (Decreto dirigenziale 2 marzo 2023, n. 98 – art. 

2) 
 

 

Regione 
Risorse da erogare 

gennaio – marzo 2023 

Abruzzo 32.626.202,84 

Basilicata 18.799.484,91 

Calabria  51.910.835,75 

Campania 134.264.708,35 

Emilia-Romagna 89.509.805,57 

Lazio 141.541.928,31 

Liguria 49.485.095,76 

Lombardia 210.554.230,98 

Marche 26.319.278,87 

Molise 8.611.376,96 

Piemonte 119.225.120,42 

Puglia 98.121.182,52 

Toscana 107.096.420,48 

Umbria 24.621.260,88 

Veneto 100.304.348,51 

Totale 1.212.991.281,11 
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Tabella 5 – Ripartizione delle mensilità aprile-ottobre dell’anticipazione per 

l’anno 2023/impegno (decreto dirigenziale 9 marzo 2023, n. 112, art. 2) 
 

 

 

Regione 
Impegno da aprile ad 

ottobre 2023 

Abruzzo 76.127.806,63 

Basilicata 43.865.464,79 

Calabria  121.125.283,41 

Campania 313.284.319,48 

Emilia-Romagna 208.856.212,99 

Lazio 330.264.499,40 

Liguria 115.465.223,44 

Lombardia 491.293.205,62 

Marche 61.411.650,70 

Molise 20.093.212,90 

Piemonte 278.191.947,65 

Puglia 228.949.425,89 

Toscana 249.891.647,79 

Umbria 57.449.608,72 

Veneto 234.043.479,88 

Totale 2.830.312.989,29 

 

 


