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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi

IL PRESIDENTE
VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante “Istituzione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a
forcella per i trasporti di merce su strada”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante “Riordino della Consulta generale per
l’autotrasporto e del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
terzi”;
VISTO il D.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante “Regolamento di riorganizzazione e funzionamento
della Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l’Albo
nazionale degli autotrasportatori”;
VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante “Regolamento contabile del Comitato Centrale per
l’Albo nazionale degli autotrasportatori”;
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante “Conversione in legge con modificazioni del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”;
CONSIDERATI gli adempimenti di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.,
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, per i quali verrà data pubblicità del presente
provvedimento sul sito www.alboautotrasporto.it nella Sezione Amministrazione Trasparente;
VISTI la legge e il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato e s.m.i.;
CONSIDERATO che sono in corso le procedure per la ricostituzione del Comitato Centrale ai sensi
del decreto legislativo n.284/2005;
VISTO il D.P.C.M. 2 settembre 2020, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 25 settembre
2020 al foglio 3323, con il quale è stato conferito alla dott. Enrico Finocchi l’incarico di livello dirigenziale
generale di direzione del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori;
VISTA la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sugli indirizzi generali per l’attività
amministrativa e la gestione n. 13 del 13 gennaio 2021, ammessa alla registrazione dalla Corte dei
conti il 9 febbraio 2021, al n. 547, con la seguente osservazione: “A seguito della nota esplicativa n.
4737 dell'8/2/2021, a firma del Ministro, con la quale si esplicitano le esigenze funzionali
dell'Amministrazione legate a pagamenti indifferibili ed urgenti, si ammette a visto e registrazione il
provvedimento "de quo", condizionandone comunque la persistente efficacia all'impegno, assunto dal
Ministro stesso, di provvedere alla sua immediata modifica in caso di mancata registrazione dei
presupposti provvedimenti di riorganizzazione del Dicastero”, con la quale sono state, tra l’altro,
assegnate al Capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale le

risorse iscritte per l’anno 2021 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
– Centro di responsabilità n. 3;
VISTA la Direttiva n. 8 del 15 febbraio 2021, con la quale il Capo del Dipartimento dei trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale ha assegnato al Presidente del Comitato Centrale per
l’Albo nazionale degli autotrasportatori le risorse finanziarie, per l’esercizio finanziario 2021,
relativamente ai capitoli 1294, 1323 e 1330, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero,
nonché i maggiori stanziamenti che risultassero assegnati a seguito di provvedimenti amministrativi e/o
normativi posti in essere nel corso dell’anno 2021;
CONSIDERATA l’intervenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 6 marzo 2021 dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e n. 191, recanti,
rispettivamente, il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e quello degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, con cui il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ha assunto la denominazione di “Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili”;
VISTA la nuova Direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, n. 127 del 31
marzo 2021, ammessa alla registrazione dalla Corte dei conti il 24 aprile 2021, al n.1037, con la quale
si è inteso rimodulare gli indirizzi per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2021;
VISTA la Direttiva n. 71 del 14 maggio 2021, con la quale il Capo del Dipartimento dei trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale ha assegnato al Presidente del Comitato Centrale per
l’Albo nazionale degli autotrasportatori le risorse finanziarie, per l’esercizio finanziario 2021,
relativamente ai capitoli 1294, 1323 e 1330, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero,
nonché i maggiori stanziamenti che risultassero assegnati a seguito di provvedimenti amministrativi e/o
normativi posti in essere nel corso dell’anno 2021;
VISTO il capitolo di spesa 1294 “Spese per il funzionamento del Comitato centrale e dei comitati
provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, nonché per la tenuta e
pubblicazione dell'albo medesimo e per interventi a sostegno dell'autotrasporto”;
CONSIDERATO altresì che i fondi del capitolo 1294 derivano dalla riassegnazione delle quote di
iscrizione all’Albo versate dalle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi e che gli stessi sono
necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali dello scrivente Comitato, ai sensi del DPR n.
134/2010;
CONSIDERATO che il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori ha inteso
sostenere le imprese di autotrasporto merci che, nel periodo di emergenza sanitaria, anche nella fase di
totale chiusura di tutte le attività produttive, hanno proseguito ad assicurare le forniture e gli
approvvigionamenti necessari per corrispondere ai bisogni essenziali della collettività dimostrando
grande senso di responsabilità e propensione al sacrificio. Per tali finalità e soprattutto per garantire che
le attività lavorative fossero svolte in assoluta sicurezza, le imprese hanno dovuto sostenere costi sia
per sanificare i luoghi di lavoro ed i veicoli che per difendere la salute dei propri dipendenti;
VISTO il verbale n. 3 del 24/06/2020, punto 4 dell’Ordine del giorno, con il quale il Comitato centrale
per l’Albo nazionale degli autotrasportatori ha approvato all’unanimità il progetto di riconoscimento ed
erogazione dei contributi per i suddetti costi sostenuti ed ha altresì dato mandato al Presidente di
mettere in atto le relative procedure;
RITENUTO di poter destinare parte delle risorse disponibili a ristorare parzialmente le imprese dei
costi a tali fini sopportati;
VISTO il bando denominato “L’Autotrasporto SIcura” volto all’erogazione di contributi per le spese
sostenute dalle imprese di autotrasporto merci iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori per le
spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro e dei veicoli, l’acquisto di dispositivi e degli

strumenti di protezione individuale ai fini della prevenzione dei rischi connessi alla diffusione
epidemiologica da Covid-19;
CONSIDERATO che il suddetto bando prevede al punto 7 che le richieste di contributo delle imprese
devono essere presentate in modalità telematica e che l’accesso all’applicativo informatico
raggiungibile all’indirizzo web www.lautotrasportosicura.it deve avvenire tramite Spid;
TENUTO CONTO delle difficoltà tecniche - non imputabili al Comitato - incontrate nel rendere
disponibile l’accesso tramite Spid, che hanno determinato la pubblicazione sul sito ufficiale del
Comitato stesso del provvedimento di rinvio del Presidente, prot. n° 107 del 1° ottobre 2020 e degli
ulteriori avvisi, fissando da ultimo il periodo di presentazione delle domande dalle ore 9.00 del 14
ottobre 2020 alle ore 18.00 del 27 ottobre 2020;
VISTE le richieste di contributo presentate dalle imprese di autotrasporto merci iscritte all’Albo
nazionale degli autotrasportatori;
VISTE le graduatorie parziali delle domande regolarmente presentate e ammesse a contributo ordinate
secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della domanda;
VISTA la pubblicazione sul Portale dell’Albo
www.alboautotrasporto.it delle medesime graduatoria;

nazionale

degli

autotrasportatori

CONSIDERATO che, per il presente provvedimento è stato predisposto, nell’applicativo SICOGE, il
Piano finanziario dei pagamenti;
VISTO il decreto di impegno e pagamento, prot. n. 138 del 29 ottobre 2020;
VISTO il decreto di impegno e pagamento, prot. n. 141 del 9 novembre 2020 che annulla e sostituisce
il precedente;
VISTI i successivi decreti di impegno e pagamento, prot. 142 dell’11 novembre 2020, prot. n. 143
dell’11 novembre 2020, prot. n. 144 dell’11 novembre 2020, prot. n. 162 del 23 novembre 2020, prot.
n. 166 del 1° dicembre 2020, prot. n. 167 del 9 dicembre 2020, prot. n. 168 del 9 dicembre 2020, prot.
n. 171 del 9 dicembre 2020, prot. n. 183 del 14 dicembre 2020;
VISTO il decreto di approvazione della graduatoria finale, prot. n. RD 206 del 30.12.2020;
VISTA la domanda di ristoro presentata dall’impresa AUTOTRAPORTI NARDI SERAFINO &
FIGLI S.N.C., codice fiscale 01624270441;
VISTA la comunicazione alla predetta ditta del Vice Presidente del Comitato Centrale, prot. 1163 del
26/03/2021, con la quale a fronte di spese presentate a ristoro pari ad € 1.175,00 sono state riconosciute
spese per € 1.064,10 mentre non sono state riconosciute le spese di cui alla fattura n. 1142 del
30.09.2020 in quanto la stessa ha data di scadenza successiva alla data di presentazione della domanda;
CONSIDERATO che nella medesima comunicazione si rilevava che ai fini del calcolo del rimborso si
è tenuto altresì in considerazione l’importo di € 822,00 quale credito di imposta già usufruito come
dichiarato in domanda;
TENUTO CONTO che con PEC acquisita al protocollo 1164 del 29/03/2021, l’impresa in argomento
ha evidenziato di non avere mai usufruito di un credito di imposta di € 822,00 bensì di aver richiesto
nella domanda un contributo pari ad € 822,00 a ristoro delle spese sostenute e dettagliate nelle fatture
trasmesse, chiedendo pertanto il riesame della domanda in oggetto;
VISTA la successiva nota del Vice Presidente del Comitato Centrale, prot. 1953 del 25/05/2021 con
cui si prende atto che l’indicazione dell’importo di € 822,00 comunicato in sede di domanda dalla
predetta ditta quale credito di imposta già usufruito è stato un mero errore materiale e si recepisce la

dichiarazione dell’impresa di non aver usufruito di alcun credito di imposta, giusta nota acquisita al
protocollo al n. 1286 del 07/04/2021 ;
CONSIDERATO che con la medesima nota si riconosce all’impresa AUTOTRAPORTI NARDI
SERAFINO & FIGLI S.N.C. l’ulteriore importo di € 575,40, calcolato come differenza tra il contributo
totale, pari al 70% delle spese totali riconosciute, calcolato in € 744,87, a cui va sottratto il contributo
già erogato di € 169,47;
VISTO inoltre l’esito regolare del DURC relativo all’impresa AUTOTRAPORTI NARDI SERAFINO
& FIGLI S.N.C., codice fiscale: 01624270441 emesso in data 25/05/2021;
RITENUTO, all’esito di quanto sopra, di dovere aggiornare la graduatoria finale di cui al decreto prot.
n. RD 206 del 30.12.2020 per l’importo ulteriore di € 575,40 da erogare all’impresa in argomento, ad
integrazione di quanto già riconosciuto ed erogato, per un contributo totale riconosciuto pari a €
744,87;
RITENUTO di dover procedere all’impegno ed pagamento della suddetta somma in favore
dell’impresa AUTOTRAPORTI NARDI SERAFINO & FIGLI S.N.C.;
TUTTO ciò premesso e considerato
DECRETA
Articolo 1
E’ aggiornata la graduatoria finale di cui all’art. 1 del decreto prot. n. RD 206 del 30.12.2020 per
l’importo complessivo di € 744,87 da riconoscere all’impresa AUTOTRAPORTI NARDI SERAFINO
& FIGLI S.N.C, graduatoria n. 343, domanda ammessa n. 383.
Articolo 2
Si autorizza l’impegno e il pagamento contemporaneo della somma di € 575,40 (Euro
cinquecentosettantacinque/40), a valere sul capitolo 1294 P.G. 1 dello Stato di previsione della spesa
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l’esercizio finanziario 2021, a favore
dell’impresa di autotrasporto merci iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori,
AUTOTRAPORTI NARDI SERAFINO & FIGLI S.N.C., codice fiscale: 01624270441 per la
liquidazione dell’integrazione del contributo spettante mediante accreditamento sul c/c bancario IBAN
IT81E0306969390100000001257 ad essa intestato.
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