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Roma, 10 settembre 2020
Circolare n. 275/2020
Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Autotrasporto – Finanziamenti per acquisto DPI – Aperto il bando del Comitato Centrale Albo
Autotrasporto – Termine del 28 settembre 2020.
Il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori ha indetto un bando rivolto alle imprese di autotrasporto merci iscritte per finanziare con erogazioni dirette quota parte
delle spese relative all’emergenza sanitaria che non siano state già finanziate con
altri interventi (es. crediti di imposta).
La dotazione iniziale della misura è di 3 milioni di euro che saranno messi a disposizione delle imprese richiedenti fino ad esaurimento, in base all’ordine di arrivo delle
domande.
Termini di presentazione delle domande – Le imprese possono presentare domanda di contributo dalle ore 9.00 del 28 settembre fino alle ore 18.00 del 15
ottobre 2020 utilizzando esclusivamente l’apposito applicativo informatico che sarà
disponibile all’indirizzo www.lautotrasportosicura.it. L’accesso alla procedura informatica è riservato al legale rappresentante dell’impresa attraverso l’identificazione e
l’autenticazione tramite SPID. È possibile presentare una sola domanda compilata in
ogni parte e corredata degli allegati richiesti.
Requisiti – Le imprese richiedenti devono essere in regola con i requisiti per l’iscrizione all’Albo, con i versamenti dei contributi di iscrizione nonché con quelli fiscali e
contributivi e non devono aver usufruito di contributi analoghi né chiedere di usufruire
per l’esercizio fiscale 2020 della detrazione per l’importo del contributo del presente
bando eventualmente erogato. Nel caso in cui i dati inseriti dall’impresa siano irregolari o errati sotto il profilo formale si potrà procedere a regolarizzare la domanda per
una sola volta.
Spese ammissibili al contributo – Per l’erogazione del contributo richiesto le spese
ammissibili non possono essere inferiori a 500 Euro; si devono riferire all’acquisto dei
dispositivi espressamente elencati nel bando, tra cui ad esempio mascherine filtranti
e chirurgiche, guanti, indumenti di protezione, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, copertura di cellophane per sedili e volanti, barriere protettive,
detergenti e disinfettanti, ecc.
Le spese ammissibili devono essere state sostenute tra il 18 marzo 2020 e la
data dell’invio della domanda di contributo; le relative fatture devono risultare
pagate alla data di invio della domanda (nel caso di fatture di acconto l’impresa deve
presentare anche fattura di saldo della fornitura).
Contributo concedibile – Il contributo è pari al 70% delle spese ammissibili, per
un importo massimo di 5.000 Euro per ciascuna impresa. Per ciascun dipendente, il
limite massimo di spese ammissibili al contributo non può essere superiore a 200
Euro; le spese indicate non devono essere oggetto di ulteriore forma di detrazione o
contributo.
Graduatoria – La graduatoria delle domande sarà redatta secondo il criterio cronologico in base all’arrivo delle domande. Per ogni domanda verrà indicato l’importo del
contributo concesso; saranno indicate altresì le domande non ammesse a contributo
per insufficienza di risorse, nonché in una sezione separata, quelle non ammesse per
irregolarità. L’erogazione del contributo avverrà, una volta adottato il provvedimento
di ammissione al contributo, sul conto corrente bancario o postale indicato dall’impresa.
Daniela Dringoli
Codirettore
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BANDO
per l’erogazione di contributi per le spese sostenute
dalle imprese di autotrasporto merci iscritte
all’Albo nazionale degli autotrasportatori per l’acquisto di
materiali di sanificazione e dispositivi di protezione individuale

“L’Autotrasporto SIcura”
1. PREMESSA
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. Tenuto conto che tra le altre missioni
istituzionali, il Comitato centrale deve provvedere a porre in essere misure a sostegno del settore, si
ritiene di poter destinare parte delle risorse disponibili a ristorare parzialmente le imprese dei costi a tali
fini sopportati. Per questo, con il presente bando si avvia la procedura per l’erogazione dei contributi.
2. FINALITA’
2.1 Il presente Bando definisce i criteri e le modalità di accesso e di riconoscimento del contributo alle
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 (di seguito “dispositivo di prevenzione epidemiologica – in sigla DPE”).
3. RISORSE DISPONIBLI
3.1 Le risorse disponibili per il riconoscimento dei contributi previsti dal presente Bando sono pari a
euro tre milioni, ovvero la maggior somma eventualmente disponibile, per l’anno 2020, a valere sulle
risorse stanziate sul capitolo 1294 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
4. SOGGETTI BENEFICIARI
4.1 Possono beneficiare del contributo previsto dal presente Bando tutte le imprese di autotrasporto
merci (di seguito “imprese”) che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei
seguenti requisiti :
a) regolare iscrizione nel Registro delle imprese con la qualifica di “attive”. Sono escluse le imprese in
liquidazione volontaria ovvero sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
b) regolare iscrizione nell’Albo nazionale degli autotrasportatori. Sono escluse le imprese anche
momentaneamente prive di veicoli;
c) sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
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5. SPESE AMMISSIBILI
5.1 Sono ammissibili al contributo di cui al presente Bando le spese sostenute dalle imprese per
l’acquisto di DPE le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente
normativa. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie di dispositivi:
a) mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
b) guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
c) dispositivi per protezione oculare;
d) indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
e) calzari e/o sovrascarpe;
f) cuffie e/o copricapi;
g) dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
h) copertura di cellophane protettive per sedile/volante;
i) barriere protettive, divisori in plexiglass per scrivanie, parafiato per uffici (o anche per magazzini e
nastri trasportatori);
j) detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici per la persona;
k) detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici per il veicolo;
l) detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici per il luogo di lavoro.
5.2 Ai fini dell’accesso al contributo, le spese di cui al precedente punto devono:
a) essere state sostenute nel periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di invio della domanda di
contributo. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto della richiesta di contributo;
b) essere relative a fatture pagate alla data di invio della domanda di contributo attraverso conti
correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e
l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
c) essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
d) non essere oggetto di ulteriori forme di detrazione, contributo o remunerazione erogate in
qualunque forma e a qualsiasi titolo.
5.3 Non sono ammessi a contributo gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa
l’IVA.
5.4. Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto sulle
forniture di DPE sono ammissibili solo a condizione che l’impresa presenti, nella domanda di
contributo, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.
6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE
6.1 Il contributo di cui al presente Bando è concesso, nei limiti delle risorse disponibili di cui al punto 3,
nella misura del 70 percento delle spese ammissibili come definite nel punto 5 fino a un importo
massimo per impresa di euro 5.000,00. Per ciascun dipendente, il limite massimo di spese ammissibili a
contributo non può essere superiore a euro 200,00.
6.2. Ai fini di cui al punto precedente, l’impresa è tenuta a dichiarare, nella domanda di contributo, il
numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto di DPE.
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7. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
7.1 Le richieste di contributo devono essere presentate in modalità telematica secondo la procedura a
sportello tramite applicativo informatico raggiungibile all’indirizzo web www.lautotrasportosicura.it .
7.2 L’accesso alla procedura informatica è riservato al legale rappresentante/titolare dell’impresa
richiedente, come risultante dal Registro delle imprese e prevede l’identificazione e l’autenticazione
tramite SPID. Il legale rappresentante/titolare dell’impresa ha la facoltà di conferire ad altro soggetto
delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di contributo. A tal fine, anche
il soggetto delegato è tenuto ad accedere alla procedura informatica tramite SPID.
7.3 Ai fini della gestione del procedimento connesso alla trasmissione della domanda di contributo, è
richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro
delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.
7.4 L’iter di presentazione della richiesta di contributo è articolato nelle seguenti fasi:
a) accesso alla pagina web di gestione della procedura di presentazione della domanda;
b) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento
dei relativi allegati;
c) generazione del modulo di richiesta in formato “.pdf”, contenente le informazioni e i dati forniti dal
richiedente e apposizione della firma digitale;
d) caricamento della richiesta firmata digitalmente e conseguente rilascio di un’attestazione di avvenuta
presentazione con indicazione della data e dell’ora di presentazione.
7.5 Il richiedente è tenuto a compilare la richiesta di contributo, pena l’inammissibilità della stessa, in
ogni sua parte e a inviare i relativi allegati, secondo quanto previsto dal presente Bando e indicato dalla
procedura informatica. In particolare, è tenuto ad inserire:
a) denominazione\ragione sociale dell’impresa;
b) soggetto richiedente (deve essere il titolare\legale rappresentante dell’impresa, aver effettuato
l'accesso con spid personale e sottoscritto digitalmente la domanda);
c) soggetto delegato (è il soggetto delegato dal titolare\legale rappresentante dell’impresa ad accedere
al sito tramite spid personale, presentare e sottoscrivere digitalmente la domanda per conto
dell’impresa. Deve allegare la procura o delega ad operare per le finalità del bando munita di
documento di identità del titolare\legale rappresentante dell’impresa);
d) numero di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori;
e) numero di iscrizione REA al Registro delle imprese con l’indicazione della provincia della sede
legale;
f) codice fiscale\partita iva dell’impresa richiedente;
g) indirizzo mail pec;
h) importo complessivo delle spese sostenute per le quali si richiede il contributo;
i) numero dei dipendenti cui le spese sono riferibili;
j) fatture o documentazione di spesa (da allegare in formato .pdf);
k) iban del conto corrente bancario o postale su cui versare il contributo.
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7.6 Il richiedente è tenuto, altresì, a dichiarare, sotto responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, che
l'impresa:
a) è in regola con i requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo e con il versamento dei contributi di
iscrizione;
b) è in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi previsti per legge;
c) non ha usufruito di contributi analoghi e non chiederà di poter usufruire per l’esercizio fiscale 2020
della detrazione per l'importo corrispondente al contributo erogato per effetto del presente bando;
d) che le fatture e\o la documentazione di spesa allegate corrispondono al vero e sono state emesse
nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.;
e) di acconsentire al trattamento dei dati personali nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
7.7 Le richieste possono essere presentate dalle ore 09.00 del 28 settembre 2020 fino alle ore 18.00 del
15 ottobre 2020.
7.8 Sono, in ogni caso, irricevibili le domande trasmesse tramite canali diversi dai sistemi informatici
individuati nel presente Bando nonché quelle presentate dopo la scadenza dei termini di presentazione.
7.9 Le istruzioni operative per la presentazione della richiesta sono pubblicate nella citata pagina web.
Lo sportello informatico assegnerà alle richieste pervenute l’orario di invio della domanda registrato. Al
termine della procedura, il sistema rilascerà all’impresa una attestazione contenente l’orario di invio
della domanda nonché il relativo codice identificativo. Tale attestazione non costituisce titolo
all’erogazione del contributo bensì è meramente finalizzata ad attestare il completamento della
procedura di presentazione della domanda.
7.10 Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo. In caso di presentazione di più
domande, sarà considerata valida la prima domanda regolarmente avanzata.
7.11 Le domande vengono ammesse a contributo, previa verifica della completezza e regolarità dei dati
e della documentazione prodotta, sulla base della posizione assunta nell’ordine cronologico di invio
della richiesta nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
7.12 Ove i dati inseriti dall’impresa richiedente risultassero irregolari od errati sotto il profilo formale, si
procederà, per una sola volta, ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ai fini della
regolarizzazione.
7.13 Con la presentazione della richieste, le imprese esprimono formale consenso allo svolgimento dei
necessari controlli e verifiche sulla veridicità ed autenticità delle dichiarazioni rese e della
documentazione prodotta.
8. FORMAZIONE E PUBBLICITA’ DELLA GRADUATORIA
8.1 All’esito della verifica istruttoria, è pubblicata la graduatoria delle domande regolarmente presentate
e ammesse a contributo ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo
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della domanda. La graduatoria indica, per ciascuna domanda, l’importo ammesso a contributo fino alla
concorrenza delle risorse disponibili. La graduatoria indica, altresì, l’elenco delle richieste non ammesse
a contributo per insufficienza dei fondi nonché, in separata sezione, quelle non ammesse a contributo
perché irregolari con i relativi motivi. Eventuali rinunce successive alla pubblicazione del rimborso
determineranno lo scorrimento della graduatoria. La pubblicazione sul Portale dell’Albo nazionale degli
autotrasportatori www.alboautotrasporto.it della graduatoria costituisce, a tutti gli effetti, formale
comunicazione alle imprese dell’esito della procedura.
9. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
9.1 Successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione al contributo, il Comitato procede
all’erogazione dello stesso sul conto corrente bancario o postale indicato dall’impresa nella domanda.
10. CONTROLLI
10.1 il Comitato procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni al fine di
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti di spesa presentati. Nel caso di esito
negativo dei controlli, il Comitato procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del contributo
ed al recupero dello stesso ove eventualmente già erogato.
10.2 Ai fini delle verifiche sulle domande, il Comitato può effettuare accertamenti d’ufficio, anche
attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli
stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese durante il
procedimento disciplinato dal presente Bando, adottando, in caso di dichiarazioni non conformi a
quanto rilevato dai citati archivi, i provvedimenti previsti dall’articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11.1 Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni i n
materia.
12. DISPOSIZIONI FINALI
12.1 Le comunicazioni inerenti il procedimento di cui al presente Bando sono trasmesse dal Comitato
esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato dall’impresa in sede di
presentazione della richiesta. Il Comitato declina qualsiasi responsabilità per il mancato
perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato da malfunzionamento o da mancata
consultazione della casella di posta elettronica certificata delle imprese proponenti.
12.2 La pubblicazione del presente Bando avviene in forma integrale sul Portale
www.alboautotrasporto.it, nell’highlight dedicato al progetto “L’AutoTrasporto SIcura". Si fa riserva di
individuare ogni idonea forma di pubblicità per assicurare la massima diffusione del presente progetto.

Firmato digitalmente da
Maria Teresa Di Matteo
O = Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
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