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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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”;
VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal decreto
legislativo n. 97 del 25 maggio 2016;
VISTI la legge e il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato e s.m.i.;
VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235 con il quale, per la durata di un triennio,
è stata ricostituita la composizione del Comitato Centrale;
VISTO il D.P.C.M. 2 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2020, al
n. 3323, con il quale è stato conferito al dr. Enrico Finocchi l’incarico dirigenziale 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. 27 del 15 gennaio 2020, registrata alla Corte dei conti
in data 1° febbraio 2020 n. 250, con la quale sono state, tra l’altro, assegnate al Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, le risorse iscritte
per l’anno 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –
Centro di responsabilità n. 3;
VISTO il Decreto dirigenziale RD1 del 27 gennaio 2020, con il 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 2019, 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 2020;
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
intende 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;
VISTA la graduatoria parziale delle domande regolarmente presentate e ammesse a contributo
ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della domanda,
allegata al presente decreto;
CONSIDERATO che nella medesima graduatoria parziale non sono state inserite le domande
per le quali occorre un supplemento di istruttoria;
VISTA la pubblicazione
www.alboautotrasporto.it

sul

Portale dell’Albo
della

nazionale degli
medesima

autotrasportatori
graduatoria;

CONSIDERATO che, per il presente provvedimento è stato predisposto, nell’applicativo
SICOGE, il Piano finanziario dei pagamenti;
RITENUTO che si possa provvedere all’impegno e al pagamento contemporaneo per
l’erogazione dei contributi in parola;
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;
VISTO il decreto di impegno e pagamento, prot. n. 142 dell’11 novembre 2020;
VISTO il decreto di impegno e pagamento, prot. n. 143 dell’11 novembre 2020;
VISTO il decreto di impegno e pagamento, prot. n. 144 dell’11 novembre 2020;
VISTO il decreto di impegno e pagamento, prot. n. 162 del 23 novembre 2020;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DECRETA

Articolo 1
Si approva la V graduatoria parziale allegata al presente decreto delle imprese ammesse al
contributo.
Articolo 2
Si autorizza l’impegno e il pagamento contemporaneo della somma complessiva di €
106.926,88 (Euro centoseimilanovecentoventisei/88), a valere sul capitolo 1294 P.G. 1 dello
Stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’esercizio

finanziario 2020, occorrente per provvedere al pagamento dei contributi spettanti alle imprese
di autotrasporto merci iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, come da elenco
allegato, che è parte integrante del presente decreto.
Articolo 3
Con il prosieguo della approvazione della graduatoria delle domande regolarmente presentate
e ammesse a contributo, verranno autorizzati i relativi decreti di impegno e pagamento.

IL PRESIDENTE
Dott. Enrico Finocchi

Firmato digitalmente da

Enrico
Finocchi
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

PROGETTO L'AUTOTRASPORTO SICURA - VI GRADUATORIA PARZIALE APPROVATA CON DD PROT. N. RD 166 DELL'1.12.2020
Nr.
Domanda
ammessa

22
25
43
51
101
103
106
160
163
180
212
217
230
236
271
280
286
293
298
301
302
303
305
306
308
309
310
311
312
315
317
319
320
321
324
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
343
344
345
346
347
348

Codice fiscale - P.IVA

01461520064
01070810682
02461410280
LPRLNZ79S23A390R/01636390518
04501940961
00845520675
00141480921
04892660723
02160000168
05983360016
03953820986
01614370334
00918310152
04038270981
07362291218
04187860269
07596960729
01262580598
01710800762
DLLMRZ74P06C573F/03280570403
NTNPQL73A17F784N/00768450355
00617650221
00319810396
04388370274
02878670542
04084000654
07426690637
05770310828
01924160128
00425640224
07806581216
01219670765
BLZDNL44P70B309R/00454530312
07183811210
03862530247
00466510344
01056610056
00625630165
02547590063
02495200905
01293320428
07337180967
02845630835
03735430153/01438710137
TRRDVS67S65E289F/02363221207
02024990133
01964390031
03161390244
00329670335
10999790016
04781060159
02097380048/02097380048
11380921004
02629790409
04943040651
01080090887
02655190607

RAGIONE SOCIALE

EROGABILE

ASTOR SRL
IACOVONE ALFREDO & FIGLI S.R.L
F.LLI PANIZZOLO AUTOTRASPORTI S.R.L.
LEPRI LORENZO
TRIAL SRL
ITALTRASPORTI SRL
VINCI E CAMPAGNA SPA
VER.TRANS SRL
AVOGADRO S.R.L
COL.TRANSPORT SRL
SPEED LINE TRASPORTI SRL
ICE ROAD S.A.S.
CABL
TOGNOLI LINO AUTOTRASPORTI SRL
AUTOTRASPORTI PAOLO D'ONOFRIO
FA.L.T. SRL
CONSERVA S.P.A.
SIRMET SRL
FRISERVICE SRL
DALL'ARA MAURIZIO
ANTONACCI PASQUALE
CORRIERE ROSA SRL
COOPERATIVA FACCHINI FAENZA SOC. COOP.
D. & G. LOG S.R.L.
LOGISTIC SRL
LANDI AUTOTRASPORTI SRL
T.C.C.S. SRL
MG TRASPORTI SRL
F.LLI MONOLI SRL
LEVORATO TRASPORTI SNC
I.C.M. COSTRUZIONI SRL
GARRAMONE SPA
ZANINI ADRIANO DI BOLZICCO DANIELA
T.R. TRASPORTI SRL
AUTOTRASPORTI PASSUELLO ELISEO S.N.C. DI PASSUELLO ELISEO E FIGLI
MONTECCHI SPA
CAREDIO GROUP SRL
S.T.A.S. SOCIETA' TRASPORTI ALTO SEBINO S.A.S.
VIRGA TRASPORTI SRL
AP LOGISTICS SRL
AUTOTRAPORTI SIMONETTI ANTONIO SRL
ITALTRANSPORT SRL
SE.MI.DA. SRL
UBV GROUP SPA
AUTOTRASPORTI TURRINI DEVES
ZIGNANI DI ZIGNANI ALBINO & C
AL.VER. TRASPORTI SRL UNIPERSONALE
CEN.TA TRASPORTI SRL
TRANSGENERAL SNC DI M.P. & C.
OR-TRANS SRL
G.I.D.D. SRL GRUPPO ITALIA DISTRIBUZIONE DEPOSITI
SAN PAOLO SOC. COOP. SOC. ONLUS
LOGISTICA GRILLO 1939 SRL
RICOTRANS SNC DI RAMERINI LORIS & C.
TRASPORTI MA.DE SRL
IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBASTIANO SRL
DE.TRA.LOG. SRL
TOTALE

1.982,09
1.942,59
4.830,00
465,30
2.353,55
2.622,43
5.000,00
1.003,80
3.485,30
1.428,28
1.869,00
1.231,45
2.699,68
552,43
3.344,30
1.203,80
2.676,70
532,03
1.049,25
147,00
1.130,42
2.703,03
4.617,96
596,10
3.034,47
897,66
3.307,68
464,02
2.457,35
763,61
2.791,00
1.884,40
519,53
5.000,00
1.381,46
3.961,20
3.412,50
935,19
2.438,94
2.556,93
433,08
1.161,86
2.282,84
5.000,00
598,87
503,22
696,50
643,19
508,32
437,28
2.881,90
843,16
931,20
1.804,63
428,17
1.134,00
1.366,23
106.926,88
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