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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 luglio 2014
Proroga dei termini previsti dal decreto 19 giugno 2014 relativo alle
modalita' per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative
per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.
(14A06825)

(GU n.208 del 8-9-2014)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che
ha autorizzato per l'anno 2014 la spesa di 330 milioni di euro (poi
ridotti ad euro 300.113.793,00 per effetto delle successive manovre
di finanza pubblica) per interventi
in
favore
del
settore
dell'autotrasporto di merci;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20
maggio 2014, n. 224, con il quale sono state ripartite le risorse
stanziate fra i diversi settori d'intervento;
VIsto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 giugno 2014, n. 283, che in applicazione del suddetto decreto
ministeriale ha previsto le disposizioni operative per l'erogazione
dei contributi a favore della formazione professionale nel settore
dell'autotrasporto;
Visti in particolare l'art. 1, comma 4, l'art. 2, comma 3, e l'art.
3, comma 3 del suddetto decreto che fissano rispettivamente il
termine per la proposizione delle domande (15 settembre 2014), il
termine per l'avvio dell'attivita' formativa (1° dicembre 2014), il
termine per la realizzazione del progetto formativo (22 maggio 2015)
e il termine per l'invio della relativa rendicontazione (29 maggio
2015);
Valutate positivamente le richieste di proroga dei suddetti termini
formulate dalle associazioni di categoria dell'autotrasporto che ne
hanno lamentato l'eccessiva ristrettezza, anche considerando che il
periodo temporale per proporre le domande coincide in gran parte con
il mese di agosto;
Preso atto che il termine finale per proporre le domande scadra' il
15 settembre 2014, e che pertanto sussistono i presupposti normativi
per poter operare la proroga;
Ritenuto, per mantenere l'equilibrio fra i vari termini temporali
previsti dal citato decreto ministeriale n. 283/2014, di dover
prorogare anche questi ultimi di trenta giorni;
Decreta:
Art. 1
Per le ragioni di cui alle premesse il termine finale, gia'
previsto al 15 settembre 2014, per presentare le domande
di
ammissione ai contributi di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2014, n. 283,
e' prorogato di trenta giorni. Sono altresi' prorogati di trenta
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giorni i termini di cui all'art. 1, comma 4, all'art. 3, comma 3,
previsti per l'avvio e per l'ultimazione dei percorsi formativi,
nonche' per l'invio della rendicontazione dei corsi.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 luglio 2014
Il Ministro: Lupi
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