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Roma, 18 ottobre 2019
Circolare n. 189/2019
Oggetto: Notizie in breve.
Autotrasporto – Corso di formazione “GuidiAmo Sicuro” – Si segnala che il
Comitato Centrale dell’Albo Autotrasporto lascerà aperto il termine di presentazione
delle domande di partecipazione al bando di selezione “GuidiAmo Sicuro”, precedentemente previsto per il 30 settembre, per consentire alle imprese iscritte all’Albo di
continuare ad aderirvi alla luce dell’alto grado di interessamento dimostrato. Come è
noto il bando, indetto in collaborazione con RAM, società in house del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, mira a promuovere la partecipazione degli autisti a
corsi di formazione teorica e pratica al fine di perfezionare le conoscenze sulle modalità di guida sicure ed ecosostenibili. Si rammenta che gli autisti selezionati saranno
4260 e che tutte le informazioni relative alla domanda sono consultabili sul sito di
RAM all’indirizzo http://www.ramspa.it/cosa-facciamo/progetti-europei/nazionali.
Autotrasporto – Finanziamenti per investimenti – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto l’elenco delle imprese di autotrasporto merci beneficiarie dei contributi per gli investimenti per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico
dei veicoli relativi all’anno 2016. L’elenco è consultabile all’indirizzo http://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=38&id_doc=96099. Il totale degli importi ottenuti dalle 35 imprese beneficiarie è di 630 mila euro circa su uno stanziamento pari
a 25 milioni di euro previsto, come è noto, dal DM n. 234/2016. Le risorse rimanenti
dovrebbero comunque rimanere disponibili per altri interventi, secondo quanto ritenuto dal MIT.
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