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Rif.  d‘ufficio 

All. n. 2:  DM 443 del 12.11.2021 

 DM 448 del 16.11.2021 

 

A: A.N.C.I.  

Associazione Nazionale Comuni Italiani  

PEC: anci@pec.anci.it 

 

Coordinamento Interregionale Tecnico- 

Commissione infrastrutture, mobilità e Governo del territorio 

PEC: ufficio.roma@pec.regione.campania.it 

 

OGGETTO: 

 

- D.M. n. 443 del 12 novembre 2021 - “Assegnazione delle risorse del Fondo di 

cui all'art.1, comma 95, della L. 145/2018 per attività di manutenzione straor-

dinaria dei sistemi di trasporto rapido di massa a impianti fissi” 

- D.M. n. 448 del 16 novembre 2021 - “Trasporto rapido di massa - Riparto 

delle risorse afferenti la misura M2C2 - 4.2 del PNRR” 

Comunicazione pubblicazione sul sito del Mims 

 

Con la presenta si informa che, nelle more della registrazione presso la Corte dei Conti, sono stati 

pubblicati sul sito web dello scrivente Ministero: 

- il D.M. n. 443 del 12 novembre 2021 - “Assegnazione delle risorse del Fondo di cui 

all'art.1, comma 95, della L. 145/2018 per attività di manutenzione straordinaria dei si-

stemi di trasporto rapido di massa a impianti fissi”, scaricabile al link: 

https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministreiale-n-443-del-12112021; 

- il D.M. n. 448 del 16 novembre 2021 - “Trasporto rapido di massa - Riparto delle risorse 

afferenti la misura M2C2 - 4.2 del PNRR” , scaricabile al link: 

https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministreiale-n-448-del-16112021; 

Si invita, pertanto, a dare diffusione dei Decreti in parola che, a tal fine, si trasmettono in allegato. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 5 

 (dott. ing. Elena MOLINARO) 
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