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Roma, 16 dicembre 2019
Circolare n. 222/2019
Oggetto: Autotrasporto - Finanziamenti – Avvio della seconda fase delle domande per gli investimenti 2019.
Si segnala che è iniziata la seconda fase per la presentazione delle domande di finanziamento per l’acquisto di veicoli ecologici e veicoli per trasporto intermodale a favore
delle imprese di autotrasporto merci iscritte al REN e all’Albo Autotrasporto.
Entro le ore 16.00 del 31 gennaio 2020 i soggetti interessati che hanno già presentato
domanda tramite PEC durante la prima fase (che si è conclusa il 12 dicembre) devono
confermarla sul sito di RAM all’indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione utilizzando il codice identificativo ricevuto all’indirizzo della propria
PEC in fase di trasmissione della stessa, pena la decadenza della domanda.
Ad oggi risulta prenotato l’intero stanziamento di 25 milioni di euro, con la sola eccezione di 500 mila euro destinati all’acquisto di casse mobili che sono attualmente
ancora prenotabili.
Inoltre si fa presente che il DL n. 124/2019 (Decreto Legge Fiscale), attualmente in
fase di conversione in Parlamento, ha incrementato le risorse di ulteriori 12,9 milioni
di euro. Per il loro utilizzo è necessario un decreto attuativo.
Alla luce di quanto sopra specificato, si fa presente che in base al decreto istitutivo
della misura è comunque possibile presentare la domanda anche da parte di coloro
che non hanno effettuato la prenotazione. In questi casi è necessario che l’istanza
venga trasmessa sia sulla piattaforma informatica del MIT all’indirizzo
http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentiviper-lanno-2019-formazione-e-investimenti che sul sito di RAM all’indirizzo
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vi-edizione entro le ore 16.00 del
31 marzo 2020.
È chiaro che la probabilità di successo di queste istanze è legata a eventuali scarti,
rinunce o mancata conferma delle domande presentate nella fase uno, nonché alle
nuove risorse che saranno messe a disposizione.
Daniela Dringoli
Codirettore
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