
 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE 

Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile 
e      gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni; 
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 
VISTO il Decreto 30 dicembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la “Ripartizione 
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, con il quale è stato emanato il 
nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
VISTA la direttiva n.13 del 13 gennaio 2021, emanata dal Ministro pro tempore, per l’attività amministrativa 
e la gestione per l’anno 2021; 
VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti ha assunto la denominazione di “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”; 
VISTA la direttiva n. 127 del 31 marzo 2021, registrata dalla Corte dei Conti il 24 aprile 2021 n. 1037, 
emanata dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l’attività amministrativa e la gestione 
per l’anno 2021, che integra e modifica la direttiva n. 13 del 13 gennaio 2021; 
VISTA la Direttiva del 14 maggio 2021, n.71 con la quale, il Capo del Dipartimento per i trasporti e la 
navigazione, ha assegnato per l’anno 2021 gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai titolari delle 
Direzioni Generali; 
CONSIDERATO che con DPCM  del 10 maggio 2021, in corso di registrazione,  al sottoscritto Dr. Angelo 
Mautone è stato conferito,  ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, 
senza soluzione di continuità,  l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della 
"Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel 
settore del trasporto ferroviario regionale" del Dipartimento per i trasporti e della navigazione del Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; 
CONSIDERATO che con nota  del Capo di Gabinetto n. 20612 del 25 maggio 2021, nelle more della 
registrazione del citato DPCM del 10 maggio 2021, si invita il sottoscritto Dr, Angelo Mautone,a prendere 
possesso della funzione dirigenziale di cui al citato DPCM;  
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che, all’art.1, comma 95, ha istituito un fondo, da ripartire 
nello stesso stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato al rilancio degli 
investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese; 
VISTO il decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2019 con il quale, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è disposta la ripartizione del Fondo 



 

 

finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese 
tra le amministrazioni centrali dello Stato in relazione ai settori di spesa indicati dalla citata norma, come 
da elenco allegato al medesimo decreto e che ne costituisce parte integrante; 
VISTO il DM. n. 350 del 13.08.2020,con il quale si ammette a contributo statale a valere sulle risorse di 
cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per  € 6.465.580,40,  l’intervento a 
favore del Comune di Ancona, denominato “ Potenziamento e valorizzazione dell’anello filoviario esistente 
di Ancona, compresi nodi di interscambio”,  CUP B31E20000230001 e per € 471.645.087,12, l’intervento 
a favore del Comune di Genova, denominato “Sistema degli assi di forza per il TPL (rete filoviaria), CUP 
E31E18000230005; 
VISTO l'articolo 1, comma 3, del richiamato DM. n. 350 del 13.08.2020 che prevede " Con successivo 
provvedimento la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico 
locale provvede all’impegno contabile delle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo 
coerentemente con lo stanziamento pluriennale previsto in bilancio"; 
VISTO il DM. n.517 del 19.11.2020, con il quale si ammette a contributo statale a valere sulle risorse di 
cui all’art.1, comma 95, della L.145/2018 per € 249.276.311,51, l’intervento denominato “Sistema 
tramviario di Firenze : Linea 3 (II lotto)-tratta Libertà _ Rovezzano (Linea 3.2.2), CUP H21E04000360001; 
VISTO l'articolo 1, comma 2, del richiamato DM. n. 517 del 19.11.2020 che prevede " Con successivo 
provvedimento la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico 
locale provvede all’impegno contabile delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo coerentemente 
con lo stanziamento pluriennale previsto in bilancio" 

D E C R E T A 

 
ART.1 Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
350 del 13/08/2020 e dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  
n. 517 del  19.11.2020,  i  contributi  a favore dei Comuni di Ancona, Genova e Firenze, per un importo 
complessivo di € 727.386.979,03 di cui alla tabella che viene allegata al presente decreto e ne costituisce 
parte integrante, sono ripartiti in annualità. 

ART.2 E’ autorizzato l’impegno, per l’esercizio finanziario 2021, per l’importo di € 1.000.000,00 sul 
capitolo 7400, PG 4 in c/residui di lett. F, esercizio di provenienza 2020, dello stato di previsione del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
– Missione 13 – programma 6 “Sviluppo e sicurezza della mobilità locale” – Azione 4 - del Centro di 
responsabilità amministrativa  “Dipartimento per i Trasporti e la navigazione”. 

ART.3 Le somme impegnate all’art.2 sono destinate a favore dei Comuni di Ancona, Genova e Firenze, per 
le quote così come riportate nell’allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto; 
 

ART.4 Sono autorizzati gli impegni, per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2033, per gli importi stanziati, 
per ciascuna annualità, sul capitolo 7400, PG 4 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, – Missione 13 – programma 6 
“Sviluppo e sicurezza della mobilità locale” – Azione 4 - del Centro di responsabilità amministrativa  
“Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione”. 

 

ART.5 Le somme impegnate all'articolo 4 sono destinate, a favore dei Comuni di Ancona, Genova e 
Firenze  per ciascun esercizio finanziario e per le quote così come riportate nell’allegata tabella parte 
integrante del presente decreto. 

 

ART.6 Qualora, per sopravvenute cause, al momento non prevedibili, non sia possibile rispettare i 



 

 

cronoprogrammi degli interventi individuati, si provvederà, con successivo decreto dirigenziale, alla 
rimodulazione degli impegni previsti nel presente decreto e, conseguentemente, si provvederà alla 
rimodulazione degli stanziamenti di bilancio ai sensi dell’art.23, comma 1ter, ultimo periodo e comma 3, 
lett. a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
              Dr. Angelo Mautone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Direttore Div 2  
Dr. Raffaele Di Trani 
 



BENEFICIARI

Autorizzazione 

di spesa

DM di 

assegnazione 

risorse 

finanziarie

2020                                 

Residui Lett. F 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Totale

COMUNE DI 

GENOVA - 

FILOVIA

L 145/2018 ART. 

1, C. 95 DM 350/2020 684.600,74 4.604.262,14 19.411.442,22 30.236.616,00 45.496.571,51 40.174.059,04 36.758.531,90 38.149.615,64 39.127.810,99 42.914.373,01 44.176.560,85 44.208.115,32 44.208.115,32 41.494.412,44 471.645.087,12

COMUNE DI 

ANCONA - 

FILOVIA

L 145/2018 ART. 

1, C. 95 DM 350/2020 66.105,58 50.000,00 50.686,87 88.616,47 809.894,83 584.440,35 534.752,27 554.989,34 569.219,84 624.305,63 642.667,56 643.126,60 643.126,60 603.648,46 6.465.580,40

COMUNE DI 

FIRENZE - 

TRANVIA

L 145/2018 ART. 

1, C. 95 DM 517/2020 249.293,68 371.112,51 5.630.080,76 15.102.855,13 25.999.242,31 21.853.023,60 19.995.118,35 20.751.810,27 21.283.908,01 23.343.640,86 24.030.218,75 24.047.383,07 24.047.383,07 22.571.241,14 249.276.311,51

1.000.000,00 5.025.374,65 25.092.209,85 45.428.087,60 72.305.708,65 62.611.522,99 57.288.402,52 59.456.415,25 60.980.938,84 66.882.319,50 68.849.447,16 68.898.624,99 68.898.624,99 64.669.302,04 727.386.979,03TOTALE

7400/PG 4

Impegno di spesa - Capitolo 7400, piano di gestione 4,  Legge n. 145/2018, art. 1, comma 95

Capitolo/PG

7400/PG 4

7400/PG 4
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