
L. 28 dicembre 2015, n. 208. 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016). 

 

Art. 1. 

Comma 866 

866.  Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del 
parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare 
per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, 
anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica 
e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al 
trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le 
regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al Fondo sono altresì 
assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 
2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono 
individuate modalità, anche innovative e sperimentali, anche per garantire 
l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di 
cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio. (379) (377) (378) 

 

(377) Per il differimento dell’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 7, comma 11-

quater, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21. 

(378) Vedi, anche, il D.M. 10 giugno 2016, n. 209, il D.M. 28 ottobre 2016, n. 345, il D.M. 23 gennaio 

2017, n. 25 e il D.M. 22 febbraio 2018, n. 52. 

(379) Comma così modificato dall’ art. 27, comma 12-ter, lett. a) e b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. 

 


