
% di acquisto dei mezzi e 

infrastrutture
Impegno a cofinanziare  

importo finanziamento 

statale per tipologia

Importo minimo da 

destinare ad acquisto mezzi

importo da destinare 

acquisto mezzi

eventuale cofinanziamento 

per acquisto mezzi

VERIFICA IMPORTO 

ACQUISTO MEZZI

quota parte del contributo 

da destinare alle 

infrastrutture

eventuale cofinanziamento 

per le infrastrutture

URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus 

a metano e relative infrastrutture 
0,00% no -€                               -€                                 -€                                -€                                   ok -€                                -€                              

URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus 

elettrici e relative infrastrutture 
100,00%

no
3.225.633,00€              1.612.816,50€                1.710.000,00€               -€                                   ok 1.515.633,00€               

URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus 

ad idrogeno e relative infrastrutture 

0,00%

no

-€                               -€                                 -€                                -€                                   ok -€                                -€                              

URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus 

diesel  o ibrido (solo per gli anni 2019-2020)

0,00% no -€                               NON PRESENTE -€                                -€                                  NON PRESENTE NON PRESENTE NON PRESENTE

% di acquisto dei mezzi e 

infrastrutture
Impegno a cofinanziare 

importo finanziamento 

statale per tipologia

Importo minimo da 

destinare ad acquisto mezzi

importo da destinare ad 

acquisto mezzi

eventuale cofinanziamento 

per acquisto mezzi

VERIFICA IMPORTO 

ACQUISTO MEZZI

quota parte del contributo 

da destinare alle 

infrastrutture

eventuale cofinanziamento 

per le infrastrutture

URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus 

a metano e relative infrastrutture 
0,00% no -€                               -€                                 -€                                   ok -€                                -€                              

URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus 

elettrici  e relative infrastrutture 

100,00% no 5.487.060,00€              4.572.550,00€                4.750.000,00€               -€                                   ok 737.060,00€                   -€                              

2019-2020

INFRASTRUTTURE

€ 5.487.060,00

percentuale corretta

FINANZIAMENTO

Scheda tecnica per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4 del DPCM del 17 aprile 2019

secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Ministeriale  MIT, di concerto con MISE e MEF n° 71  del 09/02/2021  

Contributo Previsto dal Riparto  di cui all'allegato 3 del Decreto (2019-2023): 

Ente locale:

Importo totale periodo :

Importo totale periodo:

ACQUISTO MEZZI

2021-2023

FINANZIAMENTO ACQUISTO MEZZI INFRASTRUTTURE

Città metropolitana di ROMA

€ 8.712.693,00

Contributo Previsto dal Riparto  di cui all'allegato 4 del Decreto (2024-2033): € 110.748.673,00

Tipologia di autobus

CUP MASTER intervento /tutti i CUP dell'intervento F80J21000020001

€ 3.225.633,00

Tipologia di autobus



URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus 

ad idrogeno e relative infrastrutture 

0,00% no -€                               -€                                 -€                                   ok -€                                

% di acquisto dei mezzi e 

infrastrutture
Impegno a cofinanziare 

importo finanziamento 

statale per tipologia

Importo minimo da 

destinare ad acquisto mezzi

importo da destinare 

acquisto mezzi

cofinanziamento da 

assicurare per acquisto mezzi

VERIFICA IMPORTO 

ACQUISTO MEZZI

quota parte del contributo 

da destinare alle 

infrastrutture

importo del 

cofinanziamento  da 

assicurare  per le 

infrastrutture*

URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus 

a metano e relative infrastrutture 
0,00% no -€                               -€                                 -€                                -€                                   ok -€                                -€                              

URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus 

elettrici  e relative infrastrutture 
100,00% si 110.748.673,00€          77.524.071,10€              77.900.000,00€             19.475.000,00€                ok 32.848.673,00€             8.212.168,25€             

URBANO-% di risorse da destinare all'acquisto di autobus  

ad idrogeno e relative infrastrutture 
0,00% no -€                               -€                                 -€                                   ok -€                                -€                              

Il Dirigente

Caselle da compilare

Caselle compilate automaticamente dal sistema

caselle test

IMPORTO FINANZIAMENTO STATALE PER ACQUISTO MEZZI

702.027,32€                                                                  

8.212.168,25€                                                               IMPORTO del cofinanziamento  per infrastruttura di supporto

656.973,46€                                                               

2.252.693,00€                                                     

45.053,86€                                                          

-€                                                                      

TOTALE FINANZIAMENTO STATALE 8.712.693,00€                                                     110.748.673,00€                                                       119.461.366,00€                                                           

27.687.168,25€                                                         27.687.168,25€                                                             

IMPORTO del cofinanziamento  per acquisto mezzi

-€                                                                      8.212.168,25€                                                           

-€                                                                      

2024-2033

FINANZIAMENTO

* Nota: l'importo potrà essere ridotto a consuntivo a 

seguito dell'applicazione di quanto previsto dalla lettera 

c comma 1 articolo 6 del dpcm del 17/04/2019. 
percentuale corretta

totale (2019-2033)

ACQUISTO MEZZI INFRASTRUTTURE

Importo totale periodo: € 110.748.673,00

percentuale corretta

Legenda

TOTALE Cofinanziamento  da assicurare (mezzi +infrastrutture) 

(B) quota max da destinare ai piani esecutivi (2% di A)

77.900.000,00€                                                         

IMPORTO DEL  FINANZIAMENTO STATALE PER INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO (A) 

E PIANI ESECUTIVI

6.460.000,00€                                                     

19.475.000,00€                                                         

32.848.673,00€                                                         

84.360.000,00€                                                             

19.475.000,00€                                                             

35.101.366,00€                                                             

Tipologia di autobus

2019-2023

2024-2033


