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Imprese di autotrasporto: contributi per progetti di 
formazione professionale 

 

Con il decreto dell’8 maggio 2018 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

ha indicato le modalità operative per l'erogazione dei contributi e in modo definitivo con 

pubblicazione nella GU n. 184 del 09/08/2018.  

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare domanda per l’erogazione dei contributi: 

- le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, 

regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale; 

- le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione 

esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte 

all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 

- le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale dell’Albo risultanti 

dall'aggregazione delle imprese costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, 

capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per 

conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo. 

RISORSE 
Le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore 

dell'autotrasporto ammontano complessivamente ad euro 9.600.000. 

 

I soggetti destinatari dell’incentivo e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le 

imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché 

dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, 

partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte a: 

- acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa,  

- nuove tecnologie, sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza 

stradale e di sicurezza sul lavoro. 

 
L’importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverrà nei limiti delle 

risorse stanziate.  

Nel caso in cui, al termine delle attività istruttorie, l’entità delle risorse finanziarie non fosse 

sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di 
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garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sarà 

proporzionalmente ridotto. 

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO 

Il contributo massimo erogabile per l'attività' formativa e' fissato secondo le seguenti soglie: 

- euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di 10 persone); 

- euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di 50 persone); 

- euro 130.000 per le medie imprese (che occupano meno di 250 persone); 

- euro 200.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità). 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per accedere ai contributi potranno essere presentate, a partire dal 25 settembre 

2018 ed entro il termine perentorio del 29 ottobre 2018, in via telematica, sottoscritte con firma 

digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, 

seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dall'11 settembre 2018, sul sito 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - 

Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi. 

Le attività formative dovranno essere avviate a partire dal 4 dicembre 2018 e dovranno avere 

termine entro il 3 giugno 2019 

 

 

Proevo Srl è al vostro fianco nella ricerca di finanziamenti per la formazione dei vostri 

dipendenti e vi supporta nella pianificazione di progetti su misura per le esigenze della 

vostra azienda: contattateci per maggiori informazioni e per un incontro gratuito. 

 

Scriveteci all’indirizzo segreteria@proevosrl.it o tramite i form sul nostro sito e verrete 

ricontattati da un nostro collaboratore. 
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