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                                                                           Al Sindaco Saverio Bosco 

Al Segretario Generale 

Agli Assessori  

Al Dirigente Pubblica Istruzione 

Loro Sedi 

All’ufficio Protocollo 

  

OGGETTO: Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di 

fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.  
 
I sottoscritti On. Filippo Scerra Camera dei Deputati Vice Presidente del gruppo Parlamentare del 
M5S, e la Consigliera Comunale Maria Cunsolo: 
 
Visto l'art.  229   («Misure per incentivare la mobilità sostenibile») del decreto-legge 19 maggio 
2020,  n. 34, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti 
in materia di salute,  sostegno al  lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali; connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
 
Visto in particolare il comma 2-bis del citato art. 229, che dispone che «Al fine di far fronte alle 
esigenze  straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19  e alla  conseguente 
riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti 
locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  è istituito un fondo 
con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 
 
Considerato che, le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati ,per ristorare le imprese 
esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza 
sanitaria, che dovranno  raccogliere i dati presso ciascuna impresa esercente i servizi di trasporto 
sul proprio territorio e inviare entro il 3 febbraio 2021  all’indirizzo dg.ts@pec.mit.gov.it l’apposita 
richiesta di finanziamento. Il contributo massimo ricevibile per ciascuna impresa è di 200.000 euro. 
 
Per quanto sopra esposto:  
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CHIEDONO  

Di cogliere immediatamente l’opportunità di partecipare alla misura suddetta per l’assegnazione 

dei fondi per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di 

fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19., qualora vi fossero i requisiti 

previsti dalla misura. 

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale: Serie N.2 del 04/01/2021 
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DISTINTI SALUTI    

Roma, Lì 13/01/2021                                                                                                                                  FIRMATO  

  ON. M5S  FILIPPO SCERRA  

CONSIGLIERA COMUNALE M5S 

MARIA CUNSOLO 
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