Trasporto pubblico locale: 412 milioni per
sostenere le aziende
È stata acquisita l’intesa della Conferenza Unificata
sul decreto interministeriale, proposto dalla ministra
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli,
con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto
Gualtieri, che prevede l’immediata assegnazione alle
Regioni di complessivi 412 milioni di euro da ripartire
alle aziende del Tpl a compensazione dei mancati
introiti causati dal fermo dei servizi nel periodo di
lockdown.
Si tratta – sottolinea il Mit in una nota – di una prima e
importante dotazione di 500 milioni di risorse stanziate in questa fase iniziale, a neanche un mese dalla
pubblicazione del Dl Rilancio. Risorse che sono state definite in base ai ricavi da traffico certificati dalle
aziende relativi all’esercizio 2018, in attesa che siano disponibili e certificati quelli del 2019.
In dettaglio, l’anticipazione di oggi corrisponde al 55% dei ricavi certificati nel periodo intercorrente
dal 23 febbraio al 3 maggio 2018 ed è stata ritenuta la più congrua dagli uffici del Mit e del Mef,
nonché dal Coordinamento delle Regioni in base ai dati forniti dalla banca dati dell’Osservatorio per le
Politiche del Tpl.
Gli 88 milioni di euro circa che costituiscono il residuo di risorse da ripartire, consentiranno di
rivedere eventualmente le attuali assegnazioni in sede di riparto definitivo.
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