
 

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° 

http://www.lautotrasportosicura.it/


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 sul Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori 

www.alboautotrasporto.it della medesima 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 decreto sopra citato; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

Si approva la II 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  € 

84.202,98 (Euro ottantaquattromiladuecentodue/98), 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 

http://www.alboautotrasporto.it/


Progetto l'Autotrasporto SIcura

Graduatoria parziale n. 2

Nr. Domanda

ammessa
Codice fiscale - P.IVA RAGIONE SOCIALE EROGABILE

2 01029190368 ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE 5.000,00

10 02057810695 CINQUINA TRASPORTI S.R.L. 761,83

16 00121030092 FRATELLI RAVERA 1896 S.R.L. 1.454,72

23 03920990714 F.T. SERVICE SOC. COOPERATIVA 615,65

44 01703080695 MASSA TRASPORTI SRL 657,66

50 04546190010 DI.M.E. SRL 1.534,15

54 01837820305 PITRANS SRL 366,55

57 01748330766 AUTOTRASPORTI F.LLI D'ANELLA S.R.L. 2.092,55

66 03079670232 DESTRI SRL 5.000,00

67 00297920068 FRATELLI RATTI S.A.S. DI RATTI FRANCESCO E C. 773,15

72 04166390163 LACOOPITAL SOCIETA' COOPERATIVA 5.000,00

73 00169560604 AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI SPA 4.235,76

74 04080360235 PRICAR SERVIZI SOCETA' COOPERATIVA 3.432,80

76 03508300047 AUTOTRASPORTI MANELLI SRL 819,34

77 01971930233 AUTOSPED SRL 1.814,04

78 01566720171 / 00637950981 AUTOTRASPORTI CAPPOZZO DI CAPPOZZO GIUSEPPE E C SNC 546,70

79 00435320304 ASTER COOP. SOC. COOP. 5.000,00

80 07018520721 SOTRAM LOGISTICA E TRASPORTI SRL 1.351,98

81 01924520123 GIUDICI SRL 1.105,08

84 00686320169 G.B. TRASPORTI SPA 3.580,73

85 02202110603 SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL 962,57

86 01477630931 ISPEF SERVIZI ECOLOGICI SRL 884,95

87 01766890998 DAMONTE TRASPORTI SRL 4.435,97

88 01752680205 ESSEBI AUTOTRASPORTI SRL 2.711,53

90 02270450048 NUOVA TRACONF S.R.L. 1.318,65

91 00632770376 SACA SOC. COOP. ARL 2.960,30

93 00804581205 DUE TORRI SPA 1.413,71

94 00572370013 VENTANA SERRA SPA 3.374,70

96 00468820220 RALACARTA SRL 3.539,49

97 02303180224 TRASPORTI BELSI ITALIA SRL 1.335,04

99 04549210260 AUTOTRASPORTI CAUDURO ENRICO SRL 749,19

100 ZMBFLV58T30H177F/01380870160 ZAMBETTI FULVIO 1.240,41

105 04390130872 LCT SPA 5.000,00

108 02470710019 SUD TRASPORTI SRL 2.655,60

109 01405890938 CORBETTA TRASPORTI SRL 1.800,08

110 00705090702 DI CIERO SRL 4.678,10

TOTALE 84.202,98
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