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CIRCOLARE N° 10/17

OGGETTO
Autotrasporto merci: pubblicazione decreti

Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17/08/2017 è stato pubblicato il D.M.
Infrastrutture e Trasporti 7 luglio 2017 riguardante il finanziamento di progetti di formazione
professionale per le imprese di autotrasporto per il 2017. Il Decreto, che rimettiamo in copia (all.1) _
per una agevole consultazione, disciplina le modalità operative per l'erogazione dei contributi a
favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità
2017.
Segnaliamo inoltre che, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 190 del 16 Agosto 2017, è stato
pubblicato il Decreto 14 Luglio 2017 n°125 :"Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari,
la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui
all 'articolo 1, commi 648 ed 649 della Legge 28 Dicembre 2015, n° 208". Col provvedimento
richiamato, che dettaglia condizioni e modalità di accesso, entra formalmente in vigore l'incentivo
all ' intermodalità ferroviaria denominato: "FERROBONUS". Il regolamento vede la luce dopo un
lungo periodo di attesa, iniziato con l'approvazione della Finanziaria per il 2016 (L.208/2015) che
ha introdotto l'agevolazione (articolo 1, commi 648 e 649) e che si è concluso con l'impegno, preso
il 27.4.2017 nei confronti di UNATRAS, dall'ex sottosegretario Simona Vie.ari, per una "veloce"
pubblicazione del regolamento in parola. Per i necessari approfondimenti si rinvia al testo del
Decreto 14 Luglio 2017 n° 125 fornito il allegato (all.2) ed al successivo provvedimento del
Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità (all.3) _di cui all'art.9 del Decreto
in parola _ con il quale sono stati definiti i termini per la presentazione delle domande di accesso ai
contributi e fomiti gli appositi modelli di domanda.
Cordiali saluti
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