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Roma, 14 gennaio 2019
Circolare n. 8/2019
Oggetto: Autotrasporto – Crollo ponte Morandi – Pronto il decreto per i ristori delle maggiori spese – D.M. prot.555 del 24.12.2018.
Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha dettato le modalità e i criteri con cui
dovranno essere ripartiti i 20 milioni di euro stanziati per lo scorso anno col Decreto
Genova a favore delle imprese di autotrasporto in conto terzi che hanno dovuto sostenere maggiori spese per tragitti forzati dopo il crollo del Ponte Morandi avvenuto
nell’agosto scorso.
Per ottenere i ristori dovranno essere presentate le domande secondo quanto sarà
stabilito dall’Autorità di Sistema Portuale di Genova (Mar Ligure Occidentale) che
pubblicherà sul proprio sito internet uno specifico avviso. La stessa Autorità svolgerà
l’istruttoria per l’ammissibilità delle domande.
Le spese ammissibili riguardano viaggi con origine e/o destinazione il Comune e il
Porto di Genova che dimostrino che l’attraversamento del nodo urbano è avvenuto
con percorsi aggiuntivi stradali e autostradali ovvero con difficoltà logistiche. Saranno
altresì rimborsabili le spese sostenute per viaggi compiuti nel resto del territorio per
i quali sia stata necessaria la percorrenza di tratti autostradali e o stradali aggiuntivi.
Alle domande dovrà essere allegata la documentazione di viaggio attestante l’effettivo espletamento del viaggio con l’origine e la destinazione, l’autocertificazione per
la veridicità della documentazione stessa, nonché i documenti comprovanti i transiti
autostradali percorsi forzatamente. I trasporti verso il comune di Genova con oltre 5
consegne saranno conteggiati una volta e mezza ai fini del riconoscimento del ristoro
che avverrà in base al numero di “missioni di viaggio”. Le missioni di viaggi saranno
quelle che hanno comportato effettivamente il trasporto di merce, ivi comprese le
attività di riposizionamento dei container.
Giornalmente non potrà essere riconosciuto per singolo automezzo un numero superiore a 5 missioni di viaggio.
Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena l’ADSP pubblicherà l’avviso.
Daniela Dringoli
Codirettore
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