MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA PARTE DELLE
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
Scadenza 31 Marzo 2016

Dotazione finanziaria 15 milioni di Euro

Finalità
Il bando prevede la concessione di contributi per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco
veicolare e per l'acquisizione di beni strumentali da parte delle imprese di autotrasporto merci per
conto di terzi, comprese le strutture societarie risultanti dalla loro aggregazione.

Beneficiari
Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le
strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese ed iscritte al Registro elettronico
nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009.

Tipologie di interventi ammissibili
Sono ammissibili al contributo le spese per:
- l’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al
trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonché pari o superiori
a 16 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG;
- l’acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il
trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato
marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a
conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica;
- l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili.
La concessione del contributo è subordinata, in ogni caso, alla dimostrazione che la data di prima
immatricolazione dei veicoli, o la data di consegna dei beni nel caso di container e casse mobili, sia
avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (5 novembre 2015) ed il termine stabilito per la conclusione dell'investimento (31 marzo
2016).

Modalità di presentazione della domanda
Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modello di
domanda pubblicato in formato Word sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e
devono essere presentate, esclusivamente ad avvenuto perfezionamento dell'investimento, a partire
dal 5 novembre 2015 ed entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

Per ulteriori informazioni (completamente in forma GRATUITA)
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