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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

  DECRETO  31 marzo 2022 .

      Termini e modalità di presentazione delle domande per l’erogazione del contributo per l’erogazione di servizi di tra-
sporto scolastico aggiuntivi finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi dell’art. 1, comma 790, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA SICUREZZA STRADALE E L’AUTOTRASPORTO  

 Visto il decreto 30 novembre 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il 
Ministro dell’istruzione e il Ministro dell’economia e delle finanze (nel seguito «decreto attuativo»), registrato dalla 
Corte dei conti al n. 3183 in data 27 dicembre 2021 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
Serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2022, con il quale sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni 
e alle forme associative degli stessi; 

 Visto in particolare l’art. 3, comma 1, del suddetto decreto attuativo a norma del quale la disciplina delle fasi 
procedimentali unitamente alle modalità di presentazione delle domande è rimessa ad apposito decreto del direttore 
generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto; 

 Vista l’intesa della Conferenza unificata acquisita nella seduta del 18 novembre 2021, di cui all’art. 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 Considerato che ai sensi degli articoli 1 e 4 del suddetto decreto attuativo la società CONSAP S.p.a. è stata indi-
viduata quale soggetto gestore della misura; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Oggetto e finalità    

     1. Le disposizioni del presente decreto individuano le specificazioni e le indicazioni operative per l’accesso al 
contributo con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande e all’istruttoria procedimentale delle 
stesse, nonché alle modalità di comunicazione degli importi trasferibili.   

  Art. 2.

      Determinazione del contributo    

     1. Il contributo è previsto per l’erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati al contenimento 
della diffusione del COVID-19 con riferimento all’anno scolastico 2020-2021 e, unicamente per le obbligazioni sot-
toscritte fino al 5 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto attuativo), all’anno scolastico 2021-2022. Sono 
escluse le spese sostenute già oggetto di certificazione COVID-19 per l’anno 2020 ai sensi del decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno n. 59033 del 1° aprile 2021. 

 2. Le risorse di cui all’art. 1 del decreto attuativo sono assegnate a tutti i comuni anche in forma associata che ne 
facciano richiesta, nel limite del 30% della spesa sostenuta per il trasporto scolastico per l’esercizio finanziario 2019. 

 3. Qualora, al termine delle attività istruttorie, le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla somma dei 
contributi richiesti ed ammissibili, il contributo da erogare è proporzionalmente ridotto per ciascun ente beneficiario. 
Tale contributo è individuato in un piano di riparto approvato dalla scrivente Direzione generale.   

  Art. 3.

      Modalità di presentazione della domanda    

     1. La domanda per il contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di notorietà 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, 
anche penale, di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in caso di dichiarazioni 
mendaci. 

 La domanda è inoltrata esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma https://contributotrasportoscola-
stico.consap.it compilando l’apposito format on-line allegato al presente decreto. 
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 La domanda è presentata dal sindaco    pro tempore    , dal rappresentante legale dell’associazione di comuni, da 
persona da questi delegata, anche funzionalmente come responsabile del settore o dell’ufficio competente, e contiene 
le seguenti informazioni:  

 i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto richiedente; 
 il comune/associazione di comuni per il quale viene presentata la domanda, la provincia, la regione, il codice 

fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente richiedente; 
 l’IBAN del conto corrente di Tesoreria presso la Banca d’Italia intestato all’ente richiedente sul quale sarà 

accreditato il contributo. 
  L’ente richiedente, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiara:  

 l’importo della spesa sostenuta per i servizi di trasporto scolastico per l’esercizio finanziario 2019; 
 l’importo della spesa per l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto scolastico per l’esercizio finanziario 

2020-2021 e, limitatamente alle obbligazioni sottoscritte alla data del 5 gennaio 2022, per l’esercizio finanziario 
2021-2022; 

 che sono stati esclusi gli importi di spesa già oggetto di certificazione COVID-19 ai sensi del decreto del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno n. 59033 del 1° aprile 2021. 

 La domanda è firmata digitalmente; in caso di presentazione della domanda da parte di soggetto delegato deve 
essere allegata apposita delega firmata digitalmente od incarico funzionale. 

 2. La domanda è trasmessa a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana e non oltre le ore 23,59 del 15 maggio 2022. Non saranno ammesse domande pre-
sentate oltre tale termine ed al di fuori del canale web della piattaforma. 

 3. Nel periodo di cui al comma 2 eventuali modifiche alla domanda precedentemente trasmessa sono comunicate 
accedendo all’area riservata dell’ente nella piattaforma https://contributotrasportoscolastico.consap.it 

 4. Alla domanda presentata viene assegnato un numero identificativo da citare in tutte le comunicazioni di cui al 
comma 3 e relative alla procedura di richiesta. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione 
delle istanze di cui al punto 2 è pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il 
piano di riparto del contributo. 

 5. L’accoglimento o il rifiuto della domanda è reso noto all’ente richiedente entro sessanta giorni decorrenti dal-
la data di scadenza di presentazione delle istanze di cui al comma 2 ed è altresì riportato nell’area riservata di cui al 
comma 3.   

  Art. 4.
      Istruttoria della domanda ed erogazione del contributo    

     1. L’istruttoria della domanda è svolta da Consap S.p.a. quale soggetto gestore individuato dall’amministrazione 
responsabile della misura, e si fonda esclusivamente su quanto in essa riportato ai sensi dell’art. 3, salva la facoltà del 
gestore di chiedere chiarimenti e integrazioni anche documentali. 

 2. L’esito dell’istruttoria è comunicato dal gestore all’ente richiedente ai sensi del comma 5, art. 3 del presente 
decreto. 

 3. In caso di esito negativo, l’ente entro dieci giorni dalla relativa comunicazione può fornire elementi di chia-
rimento attraverso il canale web della piattaforma. Decorso tale termine, l’esito dell’istruttoria della domanda è 
confermato. 

 4. Concluse le attività istruttorie, il gestore redige l’elenco degli enti beneficiari con l’indicazione dell’importo 
del contributo erogabile, fermo quanto previsto all’art. 2, comma 3 del presente decreto. 

 5. La scrivente Direzione approva l’elenco degli enti beneficiari di cui al comma 4. 
 6. Si provvede successivamente all’erogazione del contributo con bonifico sul conto corrente di Tesoreria in-

dicato dall’ente richiedente nella domanda presentata o nel caso di enti aventi sede nel territorio di regioni a statuto 
speciale o di provincie autonome, sul conto di tesoreria di queste ultime, come da intesa della Conferenza unificata 
acquisita nella seduta del 18 novembre 2021.   

  Art. 5.
      Pubblicazione ed entrata in vigore    

     1. Il presente decreto direttoriale è pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità soste-
nibili nella sezione dedicata all’autotrasporto di passeggeri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 31 marzo 2022 

 Il direttore generale: DI SANTO    
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 ALLEGATO    
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