DECRETO MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CONTRIBUTI ALLA FORMAZIONE
FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO
(D.M. del 23/01/2021 – G.U. n. 24 del 30/01/2021)
FINALITA’, BENEFICIARI E SPECIFICHE OPERATIVE
A seguito della pubblicazione del nuovo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che esplica i termini in materia di formazione professionale anno 2021, riportiamo di
seguito i dettagli essenziali.
 Risorse: 5.000.000 di euro per la formazione nell’autotrasporto attuata nel 2021


Periodo di svolgimento: le attività formative potranno iniziare il 19/04/2021 e terminare
entro 06/08/2021



Modalità: Vista l’emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la modalità di
svolgimento preferenziale, ma è consentita anche in presenza



Argomenti: tutte le iniziative di formazione o aggiornamento professionale per la gestione
d'impresa, le nuove tecnologie, lo sviluppo della competitività e la sicurezza sul lavoro



Beneficiari: Imprese di Autotrasporto di Merci per conto terzi regolarmente iscritte all’Albo
Nazionale degli Autotrasportatori di Cose per Conto Terzi, che applichino il contratto
collettivo nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni



Termini di presentazione delle domande: le domande per accedere ai contributi devono
essere presentate dal 15/02/2021 ed entro il 19/03/2021
NB: ogni impresa richiedente può presentare una sola domanda di contributo
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Soggetti destinatari: titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti, purché inquadrati nel
C.C.N.L. – Logistica, Trasporto e Spedizioni



Sono esclusi:
o

i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e
all’acquisizione o rinnovo di titoli richiesti per l’esercizio di attività di trasporto (ad es. CQC)

o

la formazione obbligatoria stabilita dalla normativa nazionale (art. 31, comma 2 del CE
651/2014)



Contributo massimo erogabile è fissato secondo le seguenti soglie:
o

15.000,00 euro per microimprese (che occupano meno di 10 unità)

o

50.000,00 euro per piccole imprese (che occupano meno di 50 unità)

o

130.000,00 euro per medie imprese (che occupano meno di 250 unità)

o

200.000,00 euro per grandi imprese (che occupano almeno 250 unità)

