
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE  E LA MOBILITÀ 

PUBBLICA SOSTENIBILE 

 

FAQ DECRETO DIRETTORIALE n.104 del 15 marzo 2022 

 

Fondo per iniziative di mobility management (art 51- comma 7- decreto legge 25 maggio 2021 n.79 
convertito in LEGGE n.23 luglio 2021, n. 106) 

 
 

1) Nell’ allegato 2 – Tipologia di spese ammissibili al DD 104/2022 tra le “spese per la 

redazione del piano spostamenti casa lavoro e casa scuola (es: somministrazione e l’analisi di 

questionari, monitoraggio, stime benefici ambientali ecc )” possono essere inclusi i costi del 

personale che ha partecipato a tali attività? 

No, non sono ammissibili spese per il personale 

 

2) Tra i  documenti contabili aventi valore probatorio equivalente alle fatture è ammissibile 

acquisire le buste paga dei dipendenti ?  

No, non sono ammissibili le spese del personale 

 

3) Da dove si evince se una spesa  è sostenuta all’interno del periodo di ammissibilità dal 25 

maggio 2021 al 31 dicembre 2021? 

L’attività relativa alla spesa deve essere stata eseguita  nel periodo di ammissibilità della 

stessa, pertanto la data dell'ordine potrebbe anche essere precedente, mentre  la data 

della fattura e la data del pagamento devono rientrare nel periodo di ammissibilità 

fermo restando che la fattura potrebbe non essere quietanzata 

 

4) Gli abbonamenti annuali al TPL, sostenuti antecedente al 25 maggio, ma inseriti in una PSCL 

annuale adottato entro il 31 agosto 2021 e tramesso entro 15 gg al Comune con anche le 

matrici O/D, possono rientrare tra i costi ammissibili, ancorchè le fatture o documenti 

equivalenti riportino una data antecedente al 25 maggio 2021? 

In questo caso possono rientrare tra i costi ammissibili per i mesi da giugno a dicembre, 

fermo restando la necessità di acquisire una dichiarazione relativa alla quota parte della 

fattura da imputare alla misura. 

 

5) Le spese fatturate e quietanziate all'interno del periodo di ammissibilità per iniziative di 

mobilità sostenibile che proseguono anche oltre il 31.12.2021 possono essere rendicontate per 

intero (applicando il principio della cassa come da bilancio aziendale) ovvero solo per la 

quota riferibile al periodo di ammissibilità (secondo il principio della competenza)? 

Per la quota riferibile al periodo di ammissibilità  

 

6) Nel caso di soggetti con unità locali dislocate nel territorio di più Comuni assegnatari delle 

risorse che abbiamo sostenute spese in forza di contratti cumulativi per più unità - ci sono 

linee guida o criteri predeterminati per la selezione dei driver da applicare ai fini 



dell'imputazione dei relativi costi alle diverse unità locali o se l'individuazione degli stessi sia 

rimessa alla discrezionalità del soggetto beneficiario, purché ovviamente ragionevolmente 

motivata? 

Il costo delle attività deve essere imputato  alle diverse unità locali e l’attività di ogni 

mobility manager d’area è verificare la coerenza del costo con le attività inserite nel 

Piano Spostamento Casa Lavoro di quella unità locale. Pertanto imprese che hanno 

realizzato più PSCL per ogni singola sede con più di 100 dipendenti ed inviato a diversi 

Comuni le richieste, dovranno  imputare i costi alle diverse sedi e ogni mobility manager 

d’area effettuerà le valutazioni di competenza  

 

7) La documentazione a comprova delle spese rendicontate non deve essere trasmessa in 

allegato all'istanza di erogazione, bensì conservata agli atti dell'Ente assegnatario e disponibili 

per eventuali verifiche da parte del MIMS? 

Si, non deve essere trasmessa,  ma conservata da ogni Ente 

 

8) La documentazione deve essere trasmessa integralmente  dalla società all’Ente o solo 

dichiarata? E’ possibile per l’azienda trasmettere al Comune un prospetto riepilogativo della 

spesa e non le diverse fatture? 

NO 

 

9) E’ possibile rimborsare l’abbonamento tpl per gli studenti delle Università? 

No, le istituzioni universitarie sono amministrazioni pubbliche e pertanto il 

finanziamento è destinato alle misure dei Piani che coinvolgono i dipendenti  

 

10) Posso finanziare iniziative di PSCL arrivati al Comune nel mese di novembre, ma adottati ad 

agosto 2021? 

No, secondo quanto disposto all’articolo 4 del DI 179/2021, i PSCL sono trasmessi al 

comune entro 15gg dall’adozione. 
 

11) Il termine dei 15 giorni della trasmissione del Piano è un termine tassativo, ovvero, 

un’Azienda che avesse adottato il Piano al 15 Giugno, ma trasmesso lo stesso al 5 Settembre 

(quindi prima del termine finale del 15 Settembre, ma dopo 15 giorni dalla sua adozione) 

sarebbe esclusa dal beneficio? 

Si, il termine è tassativo 

 

12) Atteso che un Ente / Azienda aveva un piano redatto nel 2019, può partecipare a questa 

procedura di   finanziamento? 

No, il PSCL è un piano annuale 

 

13) Nel caso in cui l'Ente abbia sostenuto spese per la pianificazione e la raccolta dati in misura 

inferiore al 20% e spese per le finalità di coordinamento in misura inferiore al 5%, le quote 

"avanzate" possono essere destinate al rimborso delle spese correnti sostenute da Enti / 

Imprese/ istituti scolastici? 

SI 

 

14) In relazione al finanziamento assegnato, le aziende beneficiarie sono solo quelle con sede nel 

comune assegnatario oppure è necessario considerare un ambito territoriale più ampio, nel 

caso in cui alcune aziende abbiano sedi in ambiti territoriali limitrofi ma esterni al perimetro 

del comune? 

Le aziende beneficiare sono solo quelle con sede nel comune assegnatario 

 

15) Le holding con singole società con meno di 100 dipendenti che operino presso una stessa sede 

ove nel complesso si superano i 100 dipendenti, e che abbiano presentato il Piano e le misure 

adottate secondo i criteri ministeriali, sono ammesse a contributo? 

NO  



 

 

16) Hanno diritto ad accedere alle risorse del fondo nazionale anche le Aziende che hanno sedi 

con più di 100 lavoratori in Comuni con meno di 50.000 abitanti ricadenti nel territorio di una 

Città Metropolitana e che pertanto, in conformità agli obblighi di legge, hanno predisposto i 

PSCL se li hanno adottati entro agosto 2021? In questo caso, il Comune a cui va richiesto il 

rimborso delle spese sostenute è quello capofila della Città Metropolitana? 

NO, non hanno diritto 

 

17) Un Comune può legittimamente rimborsare una spesa sostenuta da un’azienda del suo 

territorio per una sede, per cui è stato predisposto il PSCL, ubicata in un altro Comune, privo 

di risorse del fondo nazionale (es. navette)? 

NO 

 

18) Essendo ammesse al contributo le spese correnti e non gli investimenti si chiede di chiarire la 

definizione di “spesa corrente”. 

Per  spese  correnti  degli Enti Locali si  intendono  le  spese afferenti il primo titolo  di  

bilancio  della  spesa, di cui all’allegato 14 al DLgs 118/2011, fermo restando che sono 

ammesse a contributo le spese correnti che finanziano le misure indicate nel Decreto 

435/2021 e nel DD 104/2022 e non sono ammissibili le spese per il personale. Per le 

aziende si intende per spese correnti i costi inseriti nel Conto Economico dell’anno 2021 

necessari al funzionamento, fermo restando quanto precedentemente indicato per gli 

Enti Locali ovvero che sono ammesse a contributo le spese correnti che finanziano le 

misure indicate nel Decreto 435/2021 e nel DD 104/2022 e non sono ammissibili le spese 

per il personale 

 

19) Oltre alle specifiche verifiche richieste dal DM e DD, è necessario verificare la capacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ed acquisire autocertificazione antimafia dei 

titolari?  

Si applica l’art. 67 comma 1 lettera G del D.lgs. 159/2011 

 

20) Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2 comma 4, secondo capoverso, del DD Mims nr. 

104/2022, l’eventuale non inclusione delle matrici origine destinazione degli spostamenti, 

degli orari di entrata e di uscita e di altri dati relativi ai flussi della mobilità di lavoratori nei 

PSCL delle Aziende è causa di esclusione dal beneficio o è possibile far integrare la 

documentazione? 

L’eventuale non inclusione delle matrici origine destinazione degli spostamenti, degli 

orari di entrata e di uscita nei PSCL delle Aziende è causa di esclusione dal beneficio.  

 

21) Con riferimento alla possibilità di saldare le fatture entro 90 giorni dalla data di erogazione 

del contributo da parte del Ministero, il termine deve essere chiarito. Si intende l’erogazione 

del contributo del Ministero al Comune o la data di accettazione da parte del Comune della 

documentazione dell’azienda) 

Si intende entro 90 gg dalla data dell’erogazione del contributo da parte del MIMS al 

Comune 

 

22) Quali criteri di riparto adotta il Comune in relazione alla dotazione finanziaria? 

Ai sensi del comma 9 dell’articolo 2, la selezione delle iniziative è di competenza del 

Mobility manager d’area del Comune assegnatario, come previsto all’articolo 2 comma 

7 del DI 436/2021. 

 

23) E’ prevista una riprogrammazione delle risorse secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 4 

DM 436/2021? 

No, non è prevista una riprogrammazione delle risorse che sono di parte corrente 

dell’anno 2021 e non possono essere spostate e/o riprogrammate 



 

 

24) Gli Enti pubblici che hanno redatto il Piano spostamenti casa lavoro, potevano spendere 

risorse proprie per i  propri dipendenti? 

SI  

 

25) Sono ammissibili istanze  del Comune per un importo maggiore di quello assegnato con il 

decreto n.436/2021? 

No, l’articolo 3  del decreto direttoriale 104 /2022 prevede che le risorse siano erogate a 

seguito di istanza da parte del comune assegnatario nei limiti delle risorse disponibili, 

ovvero delle risorse assegnate a ciascun Comune. Pertanto le istanze che prevedono un 

contributo maggiore non saranno accettate. 

 

26) Si può utilizzare un modello di istanza diverso da quello allegato?  

L’istanza deve essere conforme al modello e sarà necessario inviare anche il file in 

formato Excel scaricabile dal sito internet del Mims  

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO  AL 24 Maggio 2021 


