
 

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; 

 

http://www.lautotrasportosicura.it/


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 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 precedente; 

 

VISTO il decreto di impegno e pagamento, prot. n. 142 dell’11 novembre 2020; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 

 

Si approva la III 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  € 

85.587,18 (Euro ottantacinquemilacinquecentoottantasette/18), 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.  

 

http://www.alboautotrasporto.it/


 

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 



Nr. Domanda

ammessa
Codice fiscale - P.IVA RAGIONE SOCIALE EROGABILE

112 01160110092 CARZOLIO FRANCO 467,22

113 01992481208\02063520395 LUGO TERMINAL SPA 4.099,34

114 01501940132 AUTOTRASPORTI PORRO P.LE SRL 467,97

115 00830300224 AUTOTRASPORTI PEDOT SRL 251,81

116 00162890305 AUTOTRASPORTI DREOSSO SRL 613,20

117 08189200150 AUTOTRASPORTI CAPOZI SRL 5.000,00

118 02299020657 AUTOTRASPORTI CARMINE SALERNO 908,67

119 01982280685 FAS SRL 5.000,00

120 01185060033 TRASGO SRL 955,79

121 02764720609 I LAZZARO SRL 5.000,00

122 03430790240 GRUPPO MERCURIO S.P.A. 3.322,19

123 00402770333 MASSARI S.R.L. 533,33

124 00197090491 ALPAKERO S.R.L. 600,00

125 00316710102 COOP. PARATORI GENOVA A R.L. 2.631,03

126 12235630154 AUTOTRASPORTI VERCESI SPA 5.000,00

127 00372720177 FILIPPINI TRASPORTI SAS 426,23

128 00175490390 CON.S.A.R. SOC.COOP.CONS. 5.000,00

130 PLBNNL56R63A060C PLEBANI ANTONELLA 1.024,09

131 02703810982 ZENTI TRANSPORT S.R.L. 390,54

132 02583340407 CTS SPA 3.429,97

133 01885970226 TRAS SERVICE DI CAPPELLAZZO LU 96,95

134 00210640165 TRASPORTI F.LLI RONDI SRL 5.000,00

135 00436430508 TRIVELLA AUTOTRASPORTI 4.104,60

136 03359470246 AUTOTRASPORTI POGETTA SAS 1.574,37

137 01618220568 FRINGUELLI SRL 3.565,09

139 03312680139 BONOTTO MARIO S.R.L. 1.454,72

140 02364940136 TRASPORTI RUSCONI SNC 2.800,00

141 01674640063 SPATRA SERVIZI SRL 890,28

142 02457590236 CORSI SPA 5.000,00

143 01466030606 AER SERVICES SRL 1.728,97

144 04246320156 C.A.A. SOC COOP A R.L. 2.875,60



145 BRTNLR62C02E704S/01297940163 BERTONI ANGELO REMIGIO D.I. 5.000,00

147 01834290049 TRAE S.R.L. 5.000,00

149 00748040250 DA CANAL SAS DI BINOTTO MARIA 1.375,22
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