MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreto 8 maggio 2018

Modalità operative per l’erogazione dei contributi per l’avvio di progetti di
formazione professionale nel settore dell’autotrasporto
Risorse disponibili: €. 9.600.000,00
Destinatari: titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel
CCNL Logistica e trasporti di imprese di autotrasporto di merci per conto terzi.
Finalità: sviluppo e aggiornamento delle competenze su:
-

Gestione di impresa
Nuove tecnologie
Competitività
Sicurezza stradale
Sicurezza sul lavoro

NB: sono ESCLUSI i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione,
all’acquisizione o rinnovo titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio
dell’attività di autotrasporto, e i corsi obbligatori per le imprese secondo la
normativa nazionale.
Tipologie di progetti:
1.
2.
3.
4.

Piani formativi aziendali
Piani formativi interaziendali
Piani formativi territoriali
Piani formativi di filiera

NB: (per 2, 3 e 4) il piano formativo deve essere accompagnato da specifica
volontà delle imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo.
Tempi: avvio attività 4 dicembre 2018 – chiusura attività 3 giugno 2019.
Possono presentare domanda:
-

le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi aventi sede principale
o secondaria in Italia, iscritte al registro elettronico nazionale
le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi che esercitano la
professione esclusivamente con veicolo di massa complessiva fino a 1,5

-

ton., iscritte all’albo nazionale degli autotrasportatori do cose per coto
terzi
Strutture societarie iscritte nella sezione speciale dell’Albo

NB Ogni impresa richiedente, anche se associata, può presentare una sola
domanda; in caso di presentazione di più domande, verrà considerata solo la
domanda presentata per prima.
Termine presentazione domande: dal 25 settembre 2018 al 29 ottobre 2018, in
via telematica sottoscritte dal legale rappresentante.
NB Le modalità di presentazione saranno pubblicate a partire dall’11
settembre sul sito del Ministero, sezione Autotrasporto merci,
Documentazione, Autotrasporto contributi ed incentivi.
Soglie di contributo erogabile:
-

€. 15.000,00 microimprese
€. 50.000,00 piccole imprese
€. 130.000,00 medie imprese
€. 200.000,00 grandi imprese

NB: raggruppamenti di impresa: il contributo fa la somma di quanto erogabile
alla singola tipologia di impresa fino a €. 800.000,00
Altri massimali:
-

Max ore di formazione per partecipante: 24 autista, 40 altre mansioni

