{ l i l í i " l 0Fb l i ; u N l l
M TF-F.GABINETTO
Uftici DirettaCollaboftzioneIVhtushc
UFFGAB
REG DECRETI
Pfot: 0000t68'03/1rl2010REGISTRMIONE

;i, I' i'i $È3??;

i|ìrRAST

l'ìpq

"^''T,ffi#m,ffi
1 f

r l

Dlc2010

VISTO I'aÍ. 83 bis, comma23,.del decrerolegge25 giugno2008,n. 112, convefito
daila legge6
agosto2008, n. 133,recante<Disp-osizioni
urgentiper 1osviluppo
1asemplificaziJné,la
""o.ro-i.o,
competitività' la stabllizzazione
dellafinanzapubblicae la perèquazione
tribuiario, in baseal qlale
le sommedisponibili sul Fondoper il proseguimento
degli interveniia favoredellbutotrasporto,aì
netto delle misureprevistedal regolamenton.273/2007,sonodestinate,per gli importi
indicati nei
commi 24, 25' 26 e 28, ad interventiin materiadi riduzionedei costi di^eseicizio
ielle impresedi
autotrasportodi rnerci, nonché.ad incentivi per la formazioneprofessionalee per
processrdi
imprenditoriale,
come
modificato
d;l
decreto
legge
iqq*gj"r_o1"
10
febbraio20o9, n.5, recantemisureurgentia sostegnodei settoriindustrialiin crisi,
convertiio,con
modific"zioni. dalla legge 9 aprile 20A9,n. 33 (GazzettaUfficiale n. 85 cìell'i
I aprile 2009,
suppi.ord. n. 49);
VISTO il comma 28 dell'art.83 bis testérichiamato,che destinaagli incentivi per
le aggregazioni
imprenditoriali ed alla formaZionepiofessionale,risorserispettivarn-ente
pari a 9'grilioni di euroe a
7 mjlioni dì euro, e prevede che le relative modalità di erogazionesiano disciplinate
con
regolamentigovemativi;
VISTO ìl-comma29 delripetutoart. 83 bis, in baseal quale,agli oneri derivantidall,attuazione,
ira
i'altro, del comma 28 deÌlo stessoarticoio, si fa frontq con le risorsedisponibili sul F'ondo
di cui
alì'art. 1, cornma918,dellaìegge27 dicembre2006,n. 296;
VISTO il regolarrentoadottatocon decretodel Presidente
dellaRepubblica 29 magglo2009,n. g3,
pubblicato nella GazzettaUfiiciale della Repubblicaitaliana, n. is7 ,t.l 9 lugÈJ
2009, recante
modalità di ripartizionee di erogazionedeile risorsedestinareag.li incentivi
ler la formazione
professionale nel settore clell'autorrasporto
nel timite clell'importodi euro 7 miiioni di cui
all'art. 83 bis, comma28 del decreioligge 25 giugno2008,n. 112 convertito,con modificazioni,
ciallalegge 6 agosto2008,n. 133,pubblicatonelli GazzexaUfficiale della Repubblicaitaliana,
n157del 9luglio 2009;
VISTO il regoìamentoadotato cor d.ecreto
del Presidente
della.Repubblica29 maggio2009,n. g4,
pttbblicato nella GazzetiaUfficlaie della Repubblicaitaliana,n. 157 dei
9 lugfJ 2009, reca'te
nodalità di dpartizione e di ercgazionedel Fondo reiativo agli incentivi per aggregazioni
iinprenditoriali neì settoredell'autotrasportonel limite delt'irnportodi 9 rnilioni di euro, secondo
quanto prevtsto dal citato art. 83 bis, comma 2g del decretoìegge 25 giugno 200g,
n. 112 e
sucressivemodifiche:
vISTI in
rispettivamenteI'art. 2, comma2, del citato regolanrentodi cui al D.p.R. 29
-pa-nicolare
ntaggio2009' n. 83 e I'art. 4. comma1, del citatoregolamenlodi cui al D,p.R. maggio
2009,n. g4,
in Lraseai qtlaii' con decretodel lr4inistro rielle infrastrutturee dei aasporti, da adoitsr
entro îrenta
giomi dalla data di entratain vigore del regolamentostesso,sono stabiliti
re-rminie modalilàper
accedereagìi incentivisopraricliiamati,nonchéi modelli deileistanzee le indicazioni
che !e stesse
oov'rannocontenere:
VISTO il úattaroistitutivodell,Uirioneeuropea,ed in particolareI'at- g7;

/..

VISTA la raccomandazionedelra commissione europea
deÌ 6 maggio 2003, relativa a1a
definizionedella microimpresa,
piccolae mediaimpresa;
VISTO il Regolamento(CE) n. 800/2008della Commissione
del 6 agosto200g,chedichiaraalc,ne
cafe4oriedi aiuti compatibili con il mercatocomunein
uppilr-lEn" argri-aiìcori g7 e gB del
trattato,pubblicatonella Gazzettaufficiale dell'unioneeuropèa
del e ugortJ200À,ed in paficoiare
gli articoli 38 e 39 cheprevedonoaiuti alla formazione
e t;yt.
a1e piccole e
medieimpreseper servizidi consulenz4pwché non rientranti Va "hJ;;;;;;"ri
nell'ordinariagestioneaziendale;
' vISTo il decretodel Minìstro delleInùastrutturee dei rrasporti
6 novembre2009,pubblicatonella
Gazzettaufficiale dellaRepubblicaItariana2r novembre
íoog, o.272:;;;;;""^odalirà operative
per l'erogazione dei confibuti a favore aetie
ì*"iatirre per la formazioneprofessionale,di cui
all'aricolo 4' comma 1, der decretodei presidente
detÌa Repuburica-;;';;;;"
2009, n. 83 e
successive
modifiche e integrazioni;
vISTo il decretodel Ministro delleInfrastrutture
e dei rrasporti 6 novembre2009,pubblicatonella
Gazzetî.a
uffrciare della RepubbricaItarianazE ,,overnur"
fo 0;,;-;;;:;;;;;"looarita
operative
per l'erogazione dei contributi a favgre
a"i fro""ssi ai aggregazioneimprenditoriale,di
cui
an'articolo 4, comma 1, der decretodel presiàente
a"I" nóùBii*};H;!i2009,
n.
84
e
successive
modifiche e integrazioni;
vISTo il decretodirieenzia]",:

f""*;l','.ffiiffr3#J:""t

der 29 rugrio2009.conil quaresi è proweduro all,impegno

:l]u perle
di euro
aggrigazioni
impreirditoriali
7-iii*i
"

ai europeira

vISTo I'articolo3 quaterdella.legge
1 ottobre2010,n.163,di conversione
del D.L. 5 agosto2010,
n' 125 con cui si è aggruritoul t"rrnitr" del citato
zs dell,art.g3 bis del'decreto legge25
giugno 2008' n' 772' la seguentedisposizione: "trmu
"le risorse
di cui al presentecomma
potrarìno essereutiìizzate ìndifferenlemente sia per
.compressive
il completamentodi progetti di. aggregazioneo
di formazione, sia per I'arwio di ulteriori ptoj"tt
ìu attivare secondole moddita stabilite dai
di cui sopra e con termini da fissare con prowedimento
del Ministero delle
ffllTT!
.
htastrutture
e dei
trasporti";
vISTo l'art. 19, comma5, der^decr.eto
reggeio rugrio20o9, n. 78, convertito,con modificazioni,
dattaregge3 agosto2 09,n..201,il quje p."u"à-".rr"
t" urn-rolt J"J"àL'à's"a,
-pubbìici,
cui sono
attribuiti per tegge fondi o interventi
possono
g"rtiorr",
o"l
rispetto dei principi comunitari e nazionali
"ffi;;;-ài;J;Jir""ru
a società
a. capitae lnteraÀente pubbiico,
sulle quali Ie predette amministrazioni
"o"f;""ti".
eserciíano
controll.o anarogo a quero
esercitatosu propri servizirc che,svólgonola propria
.'n
atti.vitàquasi esclusivamente
nei confronti
dell'amministrazionedello Stato.La.stlessa
che gli oneri ,"rutiri Jiu gestionedei
predetti fondi ed intewenti pubbrici siano a carico
"o.iiu'Jtpor"
delÉsoo" rrr,"*ri*i" Ài rorràrii.rri;
vISTo l'art. 28, comma 1 ler,. deì decretoregge
3 r dicembre 2007,n.24g, così come convertito
dalla legge 28 febbraio 200g, n. rt, ai sensiì?r q*i",
p* l,ath:azionedel programmanazionare
delle <Autostradeder mare>ed in Àeroga
p.*r.to^da[,art.
1, comma 46r, delraregge27
.qr*tJ
dicembre2006, n- 296. e' stata'pro-iutu " rLttivlta-ìera
.societa Rete AutostradeMediterranee
S'p'A., RAM, da svoreersir"ò";;-;;;i"";il;
dal Minisrero deile.Infrastrutturee dei
iu wgltúza dello sressoMiriJ;r-;
le azioni a"fia so"ieaìtessa sono siare
l.î.1f"*t a "..:olo
cedute'
titolo gratuito. al Ministero dellEconomia e
dell'azionist4d'intesacon il Ministerodelle Infrastrutture delle Finanze, che esercita i diritti
e dei Trasporti;
vISTA le convenzioní prot. 16102e protr6i06 jn data23 febbraio 2010, stipurateai
sensi
dell'art' 2, comma 1' dei citato decreto
ministerialeÀ novembre2009, pubblicato nelra
Gazzetta
ufficiaje della Repubbricalta]ìana
*"9*i."
iòói, ,. ,rz, e defart. 3, comma 1 decreto.
ministeriale6 novembre2009' pubblicato
"2.1
nala aazzeia ufficiale J"ir" n#riiiìi:a rîaTiana
2l

novembre2009 n.272, comesuccessivamente
modificatedagli Atti Aggiuntivi prot. 78894e prot.
78893 in data 30 settembre2010, e registratedalla Cofe dei conii in data 18 ottobre 2010
rispettivamenteai numeri003573e 003574,con le quali il Minìsteroha affidatoa RAM ia gestione
operativadelle istruttorierelativeall'affuazionedei citati regolamentin. 84/2009e n. g3/2009;
TENUTO CONTO dei lavori della Commissione,
effetfuatisulla basedelf istruttoriaRAM, per la
valutazionedelle istanzepresentate
dalleimpreseper accedere
ai beneficiper le aggregazionJdelle
impresee la formazioneprofessionale
nel settore,nei quali è emersocheper il pririó beneficiosono
statepresentatesolo dieci domande,delle quali settedichiaratefinanziabilipei un impono di circa
100'000'00euro di contributo,ivi incluseie spettanze
RAM, mentreper f inòentivoalla formazione
sono state presentateduecentotredici
domande.delle quali centosettantuno
dichiaratefinanziabili
per un importo di circa8,4milioni di eurodisponibilipertale beneficio,ivi inclusespettanzeRAM.
CONSIDERATO chevi sonostatedomandedi contributoper Ia formazioneprofessionaleche sono
statedgettate dalla citataCommissione
e cheper le stesseappare
^ad opporhlnocostituireuna rlserva,
di impofo non superiorea 500.000,00
pe. far fronte eventuali accoglimentidei ricorsi
"uto,
proponibiliavversotalí rigeni.
RITENUTO necessariodefinire i termini per I'awio di ulteriori progetti di aggregazione
imprenditorialee di formazioneprofessionale
nel settoredell'autotraspórto"da
incentivarecon le
risorse rimanenti, una volta soddisfattetutte le istanze presentateìi sensi dei
citati decreii
ministeriali del 6 novembre2009e rìtenuteammissibili.

Decreta:
Art. 1
Risorsedisponibili
1. Ai sensi dell'articolo3 quater,deiìalegge1 ottobre2010,n. 163di conversionedel decreto
legge 5 agosto2010, n. r25, le risorseda destinareall'agevolazionedelle aggregazrom
ímprenditorialie la formazioneprofessionale
nel settoredeliautotrasporto,già Jsuo tempo
impegnate nell'anno finanziaio 2009, ammontanocompiessivamentee indiferenremenre a
16 milioni di euro_
2. Una parte deìie risorsedi cui al punto 1, a completacoperturadelle attività già concluseai
sensi dei decreti ministeriali del 6 novembre2009 per u' importo non sipenore a g,5
milioni dí euro (di cui 8,4 milioni per la formazionee 100.00ò,00per I'aggregazione)è
destinataalla erogazionedelle domandedi contributoper I'aggregaziÀne
defe-impresee la
formazione protèssionale presentate, rispettivamente, nei termini previsti dal decreto
ministeriale 6 novembre2009 pubblicatosulla GazzettaUfficiale n. i73 d"l23 novembre
2009, e nei termini del decretoministeriale6 novembre2009, pubblicato sulla Gazze1a
Uffrciale'n. 272 deI2I novembre2009,comemodificatidal decretoministeriale11 febbraio
2010, pubblicato sulla Gazzettauffioiale n. 47 del 26 febbruo 2aL0 e dat decrero
ministeriale del 14 luglio 2010, pubblicato sulla GazzettaUfficiale n. 174 del 28 luslio
20t0.
3- una parte delle risorsedi cui al punk) l, per un importo non superiorea 500.000,00euro,è
desÎinata a soddisfare le richieste di conhibuto giudicate inammissibilì da parte della
Commissionedi Valutazione,nella eventualitache le stessedovesseroessereriammessein
base ad un possibileaccoglimentodi un ricorso presentatoarverso il prowedimento di
inammissibilità

4' Le rimanentirisorsedi cui ar p'nîo r,.perunìmporto non
inferiorea 7 milioní di euro, sono
destinatea ftnm',isfie,secondole modàhtae le condizioni
indicatenei decretidel presidente
della Repubbricamaggio2009, numeri 83 e g4, urteriori
progeni JileÀr"g"rt.ne o di
tormazioneda aritaresecondoi termini di cui ai successivi
articotiz e i.

pp".rs ai uggr"ffio2* imprenditoriale:

finalita"beneficiari,terminedi proposizionedelledomaadee
requisiti
l.

Possonobeneficiaredeí contributiper i processi
di aggregazione
fra le piccole e medie
autotrasporro
di
merci
p"i.orrio
di
terzi,
di
cui
ar
decretodel presidentedeila
]3pr::"..di
Repubblica29 maggìo2'0!9'n
per operazionipostein essereaopota aaiui, entmrain
![,
vigole della legge 1 ottobre2010,'n.
to:, ow"ó per operazionigià awiate,
-ìet ma non
concluse, alla daîa medesima, soggefií previsti
dall'àrt.
r,
i,
decreto
_i
ministeriale 6 novembre2009,pubblicàio
"oil''u"
nella Gazzetîaufficiale a"
. i"p,.uuri" a rtariatta
23 novembre 2009' n' 27.3,i quali
il possessoa"i ."q"iiti- p.evisti dar
successivo comma 2 delio steiso articólo
"o-pro'ino
der médesimo a".."to'
f.íàucano ia
dichiarazionesostifutivadi attodi notorietàivi prevista.
"
Sono esclusidai contributii raggruppamentl
ris"rtanti da fi:sionio conferimentifra imprese
appartenential medesimo.
gruppo,societàcontroflate,controlanti,o
,olegate fia
loro, anchesoloin formaindiietta,ai sensidellevigenti
"o-*qu"
disposizioni.
In conformità a quanto.dispostodall'articolo í, puragrufo
6, del regolamento (CE)
n' 800/2008' sono esclusi dai presente regime
re imprese destinatarie di un
obbligo di recupero perdente à seguito ?
*u precedente crecisione de a
Commissioneeuropeachedichiaraun aiutoìilegalee incompatibile
conil mercatocomune.
2' L'intensità massimadel contributoe' pari al 50('/o
d,e1ìe
spese
riconosciuteammissibili, ai
'commission"
sensi dell'art. 26 der resoramento
(cEj n. 800/2008della
J"ì i.g;""
zooa.
Le misure di aiutosono-concesse
mediantesolrrenzionediretta.
3' Ai benefici si accedemediantedomandada presentarsi,
ntirizzandóesclusivamenteil
rnodulo che si anega,cole parr: integrarìte,al piesente
decreto(alregato g,
ai
tutta la documentazione
ivi prevista,entroil termineperentoriodi'nov"anta
"io.r"autu
gíó.rri,
d""ooenti
daila data di pubblicazionedel presentedecretosultà
Gazzetla
Ufiiciale, aj Virrist"ro aele
Infrastrutfure e dei Traspofi - Direz.ione generare per
ii trasporto stradare e per
I'intermodalita
Via
Giuseppe Caraci,' Zè
_
00157 Roma,
trarnire
raccomandatacon awiso di ricevimento,owero mediante
consegna
presso ra
Direzione generalemedesima.In tale ultima ipotesi,I'ufficio
"-;;,a"tìi éi.""lorr"
di sefreteria
generale rilasceràricevutacomprovaateI'awenuta consegnaQualora in sededi istruttoriala documentazione
allegataalla domandadovesserisultare
incomplet4 verràinviataall'impresa,per una solavolta, la relativa
richiestadi irrt"g.-iorrr,
a cui I'impresa dovrà ottemperarenel termine di quindici giomi .mediante
invio a mezzo
raccomandatacon awiso dj ricevimenîo. In caso di risposta
maocanteo incompÌeta owerc
di inwio della documentazione
richiestaoltre il suddettotermine,l,istanza-verrà ritenuta
inammissibile.
.

Art.3
Formazioneprofessionaìe:
beneficiari,frnalit4 intensità del contributo.
terminedi proposizionedelle domandee requisiti

4

1. Ai fini dell'erogazionedei contributi a favore delle iniziative per la formazione
professionale,i soggettibeneficiari,nonchéle finalità, I'intensitàdel contributoe i requisiii
sono quelli previsti dagli arf. 1 e 2 del decretoministeriale6 novembre2009, pubblicato
nella GazzettaUffrcialedellaRepubbiicaItaliana2i novembre2009,n.272.
In conformita a quarto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (cE)
n: 800/2008, sono esclusi dal presente regime le imprese destlnatarie di un
obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della
Comrnissioneeuropeachedichiaraun aiutoillegalee incompatibileconil mercatocomune.
2. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente
il modulo che sì aìlega, come parte
integrante, al presente decreto (allegato 2) e corredate di tutta la documentazioneivi
prevista, devono esserepresentateentro il termine perentoriodi novaatagiomi, decorrenti
dalla data di pubblicazionedel presentedecretosulla Gazzs112
Ufficiale. a-iMinistero delle
Infiastruth:re e dei rrasporti - Direzione generale per il trasporto stradaie e per
I'intermodalit4
Via
Giuseppe Caraci, 36
0015i
Roma,
tramite
raccomandatacon awiso di ricevimento,owero medìanteconsegnaa marÌo, presso ia
Direzione generalemedesima.In tale ultirna ipotesi,I'ufficio di segreteriadella Direzione
generalerilasceràricevutacomprovante
l,al.venutaconsesnaQualora in sededi istruttoriala documentazione
a.llegaLa
alla domandadovesserisultare
incompleta,verràinviata atl'impres4per unasolavolta, la relativarichiestadi integrazione,
a cui l'impresa dovrà ottemperare
nel terminedi quindici giomi mediaateinvio a mezzo
raccomandatacon awiso di ricevimento.In casodi rispostamancanteo incompletaowero
di invio della documentazione
richiestaoltre il suddettotermine, I'istanza vèrrà ritenuta
inammissìbile.
L'impresa richiedentedeveindicare,nella domand4il soggettoo i soggettiathratoridelle
azioni formative, conformementeall'art. 3, comma 2, del decretodel presidentedella
Repubblica29 maggio2009,n. 83.
L'attività formativa è finanziabileesclusivamente
qualorasia al'viatasuccessivamente
alla
presentazione
della domanda,e comunquedopoI'entratain vigore del pressntedecreto,e va
in ogni casoterminataentroe non oitreil terminedi cui al successivo
articolo4, comma4.
3. L'impresarichiedentepuò conferiredelegaaiia presentazione
della domandadi ammissione
al contributo, al soggettopresceltocoms athlatoredell'azioneformativa, fermo restando che
l'erogazionedel contributoavverràesclusivamente
a favoredelfimpresamedesima.
Art.4
Attività istruttoriaed erogazionedei contributi
I . Per i profili connessiall'espletamento
dell'attivita.istruttoriae di gestionedei contribuî-iper
1'aggregazíoneimprenditoriale e di quelli per la formazioneprofessionaleil Ministero delie
Infrastrutture e dei rrasporti si awale, mediante apposita convenzione, delia Rete
AutostradeMediterraneeS.p.A.(RAM).
2. Una Commissioneistituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, e dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, prorwede a valutare gli esiti dell'attività
istruttoria compiuta dalla SocietàRAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti nel
presentedecreto:
a) ammette le impreseal beneficioper |'aggregazione coliocandole in un apposito
elenco, dandonecomunicazione,
mediante raccomaadatacon awiso di ricevimento,
aJle impreserichiedenti. Tale comunicazioneè dou;ta anche in. caso di non
accogliqrentodelladomandadapartedellaCommissionestessa.

e) approva ì progetti d.i formtuione presentatìe ne dà oomunicazione,mediante
raccomandaiacon awiso di ricelùtrento, aJle impreserichietlenti,entroi suocessivi
sessaltagiorni dal terminedi presentrrzione
delleisLanze.Tale comunicazione
e,dovuia
anchein casodi non ammissionedel progcttoda panedelia commissionestessa.
3. L'erogazionedei contributíall'aggregazìorie
awerrà, al terminedegli adempimentiprevisri
dal presentedecreto,previa verifica delia documentazione
presentÀa,dalla quale risujti ia
sussistenza
dei requisitipre\dstiper l'amnrissioneal beneficio,di cui aii'art. 1,comma2,del
decretoministeriale6 novembre2009,pubbiicatonella GazzetiaUiliciale deila Repubblica
Italiana 23 novembre2009, n. 273, oltre al possessodel reouisito di iscrizione all'Ajbo
nazionaiedelle porsonefisichee giuridicbeche esercitaloì'autotrasportodi coseDer eolto
lerzl, atto notarile da cui risuiti ii processodi aggregazionee originali delle faîture
quietanzate.
dovràessereinviataal Ministerodelle infrastrutturee dei
-kasporti Tale documentazioue
entroil termineperentoriodel 30 settembre201t _
4- L'erogazione del contributo per le iniziative formative awerrà al termine Cellare alizzaziane
del progetto formativo, che dovrà esserecompletatoentro il termine perentoriodel 30
seilembre2Al!, dataenfo la qualedovràancheessereinviataspecificaren4icontazione
dei
costi sostenud,secondoil preventivo allegatoalla. domanda,risultanti dalle fàtture in
origínale q]JnetarLzate
indicate in appositoelenco,owero con fatture in origrnale unitamente
ad una garanziafideiussoria"a prima richiesta",che I'impresaistantestipila a favore dello
stato, per il periodo di un anno. per l'esatto puga-"trto delle speseprer.entivateper
sostenereI'iniziativa formativaeffettuara.A tale documentazione
dowà esiereallegatarìna
relazionedi fine atti'.'íiàsottoscrittadalf impresao da soggetromunito di
dalìa quaie si evinca la conisponderrza
"rpr-u.Jd"l"gu,
con il piano ioiÀativo presenfato
e con i costi
pre',/e-niivatior.-veroi crotivì della mancatacorrispondenza5. La conmissione di valutazione, avvalendosi defia Società fu\M, esaninara !a
dccumentazione presentata dalle impreseinteressate
di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo, prowede a determínarel'entità del contributo, redige i'elenco ,ielle ìarpresa
. amlnesseai contributomedesimoe lo comunicaalla Direzione generaleper
iì tresporto
stradalee per f intermodaìità,per i conseguenriadempimenti.
Ove aI terminedeile attività istruttorie,I'entitadelleiisorsefinanziarienon fossesufficiente
a soddisfareinteramenÌele istanzegiudicateammissibiliper l'aggregazionee la formazrone,
-Àa
al Iine cìi garandre il predetto limite di spesa,il contributo
érogarsi per entrambi i
contributi saràproporziornirnente ridotto fia tutte le impreseriohie,lenti.
L'irn;;orto er,-1gato
alle impr.:sebeneficiariedei contributiper Ì'aggregazione
e ja formazicne
a'werrà' in ogni caso,nei lirniii dellacapienzadellerisorserichiamatea.ll'articolcl, comma
4' falte saive eventualieconomierea.lizzatesi
neli'utilizzo deile rìsorsedi cui ai medesi:no
art. I, comlna2.
An.5
Verifiche,ceintrollie revocada, contriL.uti
l. il Ministero deile irrùaslrutnrret dei hasporti- DírezionegereraÌr:per il trasportostratlalee
per.l'ir:termodalìtrìsi riscrva.1afacnlta di veri.ficareil corr-ettowolgrrnento Cej cotsi dj
formazione.anchedura:irela l*rc eiÈrtuazione,c di cor:trollae ì,esattoadempimentùdej;
costi sostenutjper I' jtiiziativa.

In caso di accertamento
di irregolaritào violazioni della vigentenormativao del presenre
decreto, il contributoper la formazionesaràrevocatocon obbligo di restitLrzionedegli
importi erogatie dei relativi interessi.
2- Le impreseche hannofruito dei contúbutiper i processidi aggregazione
sarannoparimenti
tenute alla restituzionedegii importi erogatie dei relativi interessì,in casodi scioglimento
del raggruppamento risultante dal processo di aggregazione, entro il terzo anno
dall'erogazionedei contributistessi.
I1presentedecreto,vistatoe registratodai competentiOrganidi controlloai sensidi legge,entra
in vlgore ii giomo successivoa1la data di pubblicazionesulla GazzettaUfficiale della
RepubblicaItaliana.
Roma,
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