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Premessa
Sulla G.U. n.137 del 13 giugno u.s. è stato pubblicato il decreto del Ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture del 21 marzo 2013 avente ad oggetto le modalità concernenti l’erogazione dei
contributi per progetti di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto relativamente
all’anno 2013.
Col nostro elaborato forniremo un quadro di sintesi di quanto disposto dal decreto in parola,
relativamente alle finalità della misura incentivante, ai soggetti beneficiari ed all’attività istruttoria.

1)

Finalità, benefici ed intensità del contributo

I soggetti destinatari dell’incentivo sono le imprese del comparto autotrasporto merci
c/terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti siano inquadrati nel CCNL
Logistica, Trasporto e Spedizioni, i quali partecipino ad iniziative di formazione e/o aggiornamento
professionale aventi ad oggetto l'acquisizione di nuove competenze più adeguate alla gestione
d'impresa e di nuove tecnologie, così da sostenere e favorire la competitività, l'innalzamento del
livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
Le iniziative devono essere realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali o,
territoriali di cui all’art.1 comma 2 del D.M. del 6 novembre 2009, nel pieno rispetto dei requisiti e
presupposti richiesti dal decreto in esame.
Restano esclusi dalla misura incentivante i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla
professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente ai fini
dell'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.
Le risorse finanziarie da destinare all’agevolazione ammontano complessivamente a 16
milioni di euro, inoltre sempre ai fini del beneficio, l’attività di formazione dovrà essere avviata a
partire dal 15 ottobre 2013 e dovrà concludersi perentoriamente entro il 15 aprile 2014.

2)

Termine di proposizione delle domande e requisiti

Possono presentare domanda per accedere ai benefici:
•
le imprese di autotrasporto merci c/terzi aventi sede principale e/o secondaria in Italia ed
iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento Cee n.1071/2009;
•
le imprese di autotrasporto che svolgono l’attività di trasporto servendosi di veicoli di massa
non superiore ad 1,5 tonnellate ed iscritte all’Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose
c/terzi;
•
le strutture societarie iscritte nella sezione speciale dell’Albo nazionale degli
Autotrasportatori di cose c/terzi e derivanti dall’aggregazione delle imprese di cui al primo
punto.
Ogni singola imprese, anche qualora sia associata ad un consorzio può presentare una sola
domanda di contributo.
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E’ possibile conferire delega per la presentazione della domanda, al soggetto prescelto quale
attuatore del percorso formativo, resta fermo che in ogni caso, l’erogazione del contributo avviene
unicamente a favore dell’impresa.
Le domande devono essere compilate utilizzando esclusivamente - a pena di nullità - il
format allegato al decreto, compilando tutti i campi e corredando lo stesso della documentazione
richiesta.
Il tutto andrà inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite raccomandata
A/R ovvero consegna a mano alla Direzione Generale per il trasporto stradale via G. Caraci Roma, entro il termine perentorio del 15 luglio 2013.
Nella domanda andranno indicati:
•
la ragione sociale dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
•
la sede dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
•
il legale rappresentante e l’indirizzo dello stesso;
•
il numero di iscrizione all’Albo Nazionale degli autotrasportatori;
•
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del Testo Unico
delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, nella quale si certifica di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato ovvero,
depositato in un conto bloccato gli aiuti di riconosciuti dalla Commissione Europea come
illegali ed incompatibili.
Laddove, la domanda sia proposta dalle strutture societarie derivanti dall’aggregazione di più
imprese, sarà necessario allegare – a pena di nullità – l’elenco delle imprese che partecipano all’attività
formativa, con la relativa iscrizione al Registro Elettronico Nazionale ovvero, all’Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi.
La misura massima erogabile per l'attività formativa è pari ad € 150.000 per ogni impresa,
diversamente nell’ipotesi di raggruppamento, ogni singola impresa che all'interno del
raggruppamento stesso partecipi fattivamente all'attività formativa, beneficerà di un contributo
limitato ai seguenti massimali:
•
Ore di formazione: cinquanta per ciascun partecipante;
•
Compenso dei docenti: € 120/ora;
•
Compenso dei tutor: € 30/ora;
•
Servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.
Altresì, le spese concernenti l’attività didattica nel complesso (personale docente, spese di
trasferta, materiali e forniture di cui al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature
riferito esclusivamente all’utilizzo degli stessi ai fini del percorso formativo) dovranno essere pari o,
superiori al 40% del totale dei costi ammissibili, mentre con riguardo ad ogni singolo progetto formativo,
la formazione a distanza non potrà superare il 5% del totale delle ore di formazione.
Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:
•
il programma del corso comprendente le materie di insegnamento;
•
la durata dello stesso ed il numero complessivo delle ore di insegnamento;
•
il numero dei destinatari dell’iniziativa formativa;
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•

•

3)

il budget di spesa suddiviso in formazione generale e formazione specifica ed articolato per
voci (es. costi del personale docente, spese di trasferta, materiale e forniture,
ammortamento attrezzature e strumenti, il tutto sempre con riferimento all’utilizzo esclusivo
ai fini della formazione e del progetto);
il calendario del corso.

ATTIVITA’ ISTRUTTORIA

Ai fini istruttori, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si avvale della collaborazione
della società R.A.M. S.p.A.
Ai sensi dell’art.5 co.2 del D.P.R. n.83/2009, presso il Ministero dei Trasporti è stata istituita
un’apposita Commissione, la quale servendosi delle risorse umane e strumentali già in dotazione allo
stesso Ministero, provvederà a valutare entro il 15 ottobre 2013 le istanze presentate ai fini del beneficio
accertando la presenza dei requisiti richiesti e, comunicando l’eventuale inammissibilità.
Pertanto, sono inammissibili le istanze relativamente alle quali:
•
La domanda di finanziamento risulti non conforme ovvero, carente anche di uno solo
dei requisiti richiesti e visti in precedenza;
•
Le dichiarazioni autocertificate siano carenti anche di uno solo dei requisiti previsti;
•
La domanda sia presentata oltre i termini previsti ovvero, sia presentata da imprese
associate ad un consorzio che ha già inoltrato l’istanza;
•
L’impresa beneficiaria ovvero, il soggetto attuatore non presentano i presupposti
richiesti.
L’erogazione del contributo avverrà al termine dell’attuazione del progetto formativo, il quale
dovrà concludersi entro il termine perentorio del 15 aprile 2014.
Entro tale data dovrà essere inviata una specifica rendicontazione dei costi sostenuti, alla quale
andrà allegata la seguente documentazione:
•
una relazione di fine attività sottoscritta dall’impresa;
•
l’elenco delle aziende partecipanti al progetto formativo;
•
il registro di presenza firmato dai partecipanti e vidimato dall’Ente attuatore;
•
copia dei documenti d’identità dei partecipanti;
•
coordinate bancarie dell’impresa.
La Commissione valutata l’attività istruttoria posta in essere dalla società R.A.M. S.p.A. sulle
rendicontazioni presentate, procederà entro 60 giorni alla redazione dell’elenco delle aziende ammesse al
beneficio e lo comunicherà alla Direzione Generale per il trasporto stradale ai fini degli ulteriori
adempimenti.
L’importo da erogare alle imprese beneficiarie verrà fatto nei limiti delle risorse stanziate e
laddove l’entità delle risorse non fosse sufficiente a soddisfare le istanze ammissibili, il contributo da
erogarsi verrà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese richiedenti.
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4)

VERIFICHE E CONTROLLI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riserva la facoltà di verificare sia il corretto
svolgimento dei corsi di formazione che il concreto sostenimento dei costi.
Pertanto in caso di accertamento di irregolarità o violazioni di quanto disposto dal decreto
esaminato, la Commissione si adopererà per l’esclusione della domanda dal beneficio ovvero, laddove il
contributo fosse stato già erogato, l'impresa dovrà restituire i relativi importi percepiti con l’aggiunta
degli interessi, fermo restando la denuncia alle Autorità Giudiziarie per i reati configurabili.

Nel restare come di consueto a completa disposizione per qualsiasi approfondimento o
chiarimento fosse all’uopo necessario, porgiamo cordiali saluti.
Cordiali saluti

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro
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