
 

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; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 

 

DECRETA 

 

 

Articolo 1 

 

Si approva la VII graduatoria parziale allegata al presente decreto delle imprese ammesse al 

contributo. 

 

http://www.alboautotrasporto.it/


Articolo 2 

 

Si autorizza l’impegno e il pagamento contemporaneo della somma complessiva di  € 

77.260,85(Euro settantasettemiladuecentosessanta/85), 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 - VII GRADUATORIA PARZIALE APPROVATA CON DECRETO 167 DEL 9.12.2020 

Nr. 

Domanda

ammessa

Codice fiscale - P.IVA RAGIONE SOCIALE EROGABILE

29 01110370267 F.LLI CANIL SPA 4.843,30

107 01174540516 BRASINI GIUSEPPE & C. SAS 1.425,32

291 00148710544 SUSA SPA 5.000,00

297 02261280164 ARRIGONI CARLO S.N.C. 1.023,68

316 07535951219 CHEMICAL EXPRESS SRL 5.000,00

352 02023310135 LDM S.R.L. A.D.R. TRANSPORT 2.842,67

354 02213000686 DFA TRASPORTI SCN DI FEBO A. E DI FEBO D. E C 377,20

355 03082220983 R.P. TRASPORTI SRL 374,57

356 04760240871 LA SUPREMA SRL 1.397,20

358 03424850133 AUTOTRASPORTI LA MARTINA SNC DI ANTONIO LABIA E C. 390,74

359 00469880264 M.T.M. AUTOTRASPORTI SRL 693,00

360 00790180483 C.T.P. COOPERATIVA TRASPORTATORI PRATESI SOC. COOPERATIVA ARL 5.000,00

361 00634950166 GATTI FILASTRO SRL 518,20

362 01861140042 AUTOTRASPORTI DROCCO SRL 818,48

363 02206920510 LO.EN TRASPORTI SRL 1.898,32

364 01854340682 COLAROSSI TRASPORTI SRL 2.620,48

365 00172190449 AUTOTRASPORTI MORETTI SRL 3.669,51

366 00152050308 TOSON & TOSON DI TOSON DANIELE 245,70

367 02145610511 TTN LOGISTIC SRL 140,34

368 00614460038 AUTOTRASPORTI F.LLI MONZANI SNC 872,06

369 01476110059/01476110059 LOTTERO LIGISTICS GROUP SPS 5.000,00

371 00517290318 BUIATTI AUTOTRASPORTI SRL 1.183,27

372 DPSLDN66P41D969O/02665070104 DE PASCALE LOREDANA 992,08

374 00156070302 FAU TRASPORTI SRL 2.594,58

376 00629670043 ARGIRO' FRANCESCO E MARCHISIO BRUNO & C. SNC 779,96

377 01243730411 MONTEFELTRO SERVIZI SRL 2.820,27

378 01499470027 BASIRICO' TRASPORTI SRL 1.545,64

379 03734930245 A.D.A. SRL 338,70

381 00108640475 SOCIETA' PISTOIESE AUTOTRASPORTATORI RIUNITI S.P.A.R. 2.368,86

382 01097760951 E.P.C. DI PUSCEDDU PORFIRIO S.R.L. 1.209,25

383 01624270441 AUTOTRASPORTI NARDI SERAFINO & FIGLI S.N.C. 169,47
384 02614950349 BERSELLINI FRANCO & C.SRL 2.051,83

385 03401640614 EUROVIAL GROUP SRL 1.332,10

386 00494690308 AUTOTRASPORTI MARIO COLLINASSI SRL 2.242,59

387 02065560241 TRASPORTI CORTESE SRL - UNIPERSONALE 2.127,08

388 03183940042 ROCCA S.R.L. 1.567,38

389 05026900265 FIOROTTO TRASPORTI SRL 738,23

390 FLSGRG48H27L826A/00175370204 FLISI GIORGIO 598,93
391 02679610846 HYA SRL 984,47

394 02889290546 PROGECO SRL 105,87

395 02316340369 PIGNATTI DARIO SRL 1.209,94

396 12914860155 TRANSEDIT SAS DI PERALTA BIAGIO 3.346,35

397 01963690365 PEDEMONTANA SPURGHI SRL 410,98

398 01525830541 DOMINICI PAOLO 416,91

399 FCNMRA57A25B883W/00736340365 FOCONETTI MAURO 1.975,34

TOTALE 77.260,85


		2020-12-09T13:47:28+0000
	Enrico Finocchi


		2020-12-11T10:05:31+0100
	ROMA
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.ALBO.REG_DECRETI.R.0000167.09-12-2020




