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7 La copertura finanziaria

l.iI copertura ftnanzlar1a del Servlzl Mlnlml determlnatl nel capltolo pretedente I! a va lere del fondo

Reslonale Unlco de! Trasportl, allmentato annualmente, come I! noto, dalle 1150rse del fondo nazlonale
assesf'lllte alta Reelone Abruno e da risor.e del bll~nclo regiorlille.
La conslstenu del

'ondo

cia Qualche ent'lO e questa parte II

contraz\one della componente statale, sla per

e rldotta

5I!t pe!' III prOjre!\SNa

ta dlff1colt!, de parte del bllando l'eilonale,

dI ia rantlre un

IIvello costante dt apporto flnam:larlo. Per I! 2017 !d I! 2018 I! 51l1tO posdbite garantlre la parlt! dl molX'
solo

pe1'

via del fatto che 1I dl!Creto che ha assegnato rlsorse aile

lOne

cotplte dal terremoto M consentlto

dl compensare iii dl!Cul'Ulzlone del t rasfenmentl del fondo stata le. La tabetla 12 rlpona Ie I1sOl'.e del
fondo nell' LIltimo Qulnquennlo.

Tabella 12: Rlsorse del fondo Unlco reglonale del TPL per fo nte dI provenlenu
P,o...nlMwl

2014

5tl tg
Rella","
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115.51'5.250,14

12UlQ7.))9,1S

127.&1).823,2&

1l2.149.Sn,S5

1ll.1049.591.55

51 .500.000 00
111.015.250,1.

SO.4l'!i.5S8 96

42.72S.9Z1.92

45.m.00II,W

45.Z21.OW,OO

17B.442.8WI,11

170.5]9.745,10

In.l76.592,55

177.176.592.55

Per Ii 2018 la mpertUf'll dei servizl miniml da parte del Fondo Unfeo Regionate per 1I Trasporto
Pubbllco locale, e ga rantita per (1n.376.S92,55m , rllu ltantl dalla sommll dl:
( 128.792.62t.71 " provententl dal trasfertmento daUo Sta to delle rlsorse prel'iste da ll'art.
16-bls

~fondo

ptbbll co
1,

l\II::tlonllle per it concorso flnanzlarlo dello Stato agll oner! del t rasporto

locale~

com m~

del D.L, 6 lugtlo 2012, n. 95 convertlto In lelllle, con modtftcazlonl, daU'art.

1, L. 7

~!!Olto

2012, n. 135, cosl corne

s~tltul to

datl' art. 1. comma 301 della L

2:"

dlcembre 2012, n. 228,
( 3.356,969,85" dalle
AsgIlJ:'ltiVi pl'"evtsti

am:gn~zlonl

dall'~rt .

del Mfnfltero dell ' Ecoooml' e delle fin'nte per ! Servl%!

7 comm« 6 dell'Accordo di Program ma Sta.to - Reglooe de l

12.01. 2000 ('It O.Lgs. n. «2/97 e ,
(4S .227 . 000,OO~ ,

con riSOl'SC: regioMU.

