
 

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; 

 

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; 

 

VISTO il decreto di impegno e pagamento, prot. n. 166 del 1° dicembre 2020; 

 

VISTO il decreto di impegno e pagamento, prot. n. 167 del 9 dicembre 2020; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 

 

http://www.alboautotrasporto.it/


Si approva la VIII 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  € 

79.192,65(Euro settantanovemilacentonovantadue/65), 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 



PROGETTO L'AUTOTRASPORTO SICURA -  VIII GRADUATORIA PARZIALE APPROVATA CON DD 168 DEL 9.12.2020

Nr. 

Domanda

ammessa

Codice fiscale - P.IVA RAGIONE SOCIALE EROGABILE

402 00350370276 CON.TRA.ME. CONSORZIO TRASPORTI MESTRE 1.600,00

403 03034320980 GEOS SOCIETA' COOPERATIVA 5.000,00

404 03717210987 GEOS GROUP SRL 5.000,00

405 03426370130 AUTOTRASPORTI MEZZAPESA MASSIMILIANO SRL 5.000,00

406 03691910966 NOVA SPURGHI SAS 1.932,32

407 07602770013 EPO-EXPRESS S.C. 80,50

408 03757110717/03757110717 DRT S.R.L. 564,38

409 04417640168 RDF LOGISTIC SRL 58,25

410 11324801007 ITALIA SOLUTIONS SRL 1.928,50

412 00474360310 CODOGNOTTO ITALIA SPA 5.000,00

413 00516850377 C.A.F. SCRL 728,16

414 03754030363 CTF CONSORZIO TRASPORTI FATANO 400,00

415 00843660382 CONSORZIO TRASPORTI ITALFRIGO 297,56

416 00487220402 CASALBONI SPURGHI SRL 1.123,25

417 09566351004 CARGO TRUCKS 56 SRL 600,00

418 02031070408 POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. 4.003,27

419 00191610120 A.BERTONI E FIGLI SRL TRASPORTI - SPEDIZIONI 3.166,00

420 02560560696 BOSCHETTI LOGISTICA E SERVIZI SRL 994,70

421 00364270223 C.I.T. SRL 406,35

422 04950530966 T.S.I. SRL 512,99
423 01581030762 ROSSI TRANS SRL 1.604,37

424 01162460123 MIOSOTIS TRANSPORT S.N.C. 479,05

425 03592890267 FRACCARO TRASPORTI SNC 826,98

426 03095390138/03095390138 AUTOTRASPORTI F.LLI GALLI SAS 1.105,22

427 04951630286 JLP TRASPORTI SRL 376,54

429 01612970689 MATRICARDI SPA 4.200,00

430 00657240230 GIRELLI LOGISTICS GROUP S.R.L. 1.199,70

431 04680490754 MIGNOGNA MICHELE SRL 980,59

432 03234190407 AUTOTRASPORTI GIANNETTI SRL 1.950,21

434 13211400158 BAT ECO SRL 1.926,23

435 02791140235 ADG AUTOTRASPORTI 132,11

436 01398400489 TRADE SRL 1.323,95

437 00613780378/00518631205 COOPERATIVA FACCHINI CASTENASO SOCIETA' COOPERATIVA 223,13

438 05804151214 LOGISTICA SEPE GROUP SRL 5.000,00

442 05863300157 LA NUOVA CAVOUR COOPERATIVA A R.L 4.913,72

443 03955790823 BRUCATO DE.TA. INTERNAZION SRL 2.808,65

444 02547990982 BORGO SPURGHI SRL 802,76

445 02976040010 F.A.T.A. - S.C. 5.000,00

446 06493651217 MAIONE SRL 299,81

447 03219900283 CARTURAN AUTOTRASPORTI SRL 461,74

448 03189480480 CORRIERE CECCHI SRL 2.625,48

449 01605810991 S&L TRASPORTI S.R.L. 1.591,58

450 01323640928 SARDA SERVIZI SOC. COOP. A R.L 964,60



PROGETTO L'AUTOTRASPORTO SICURA -  VIII GRADUATORIA PARZIALE APPROVATA CON DD 168 DEL 9.12.2020

Nr. 

Domanda

ammessa

Codice fiscale - P.IVA RAGIONE SOCIALE EROGABILE

TOTALE 79.192,65
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