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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto di terzi

IL VICE PRESIDENTE
VISTI la legge e il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante “Istituzione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per
i trasporti di merce su strada”;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. e ii.;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante “Riordino della Consulta generale per
l’autotrasporto e del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi”;
VISTO il D.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante “Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della
Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori”;
VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante “Regolamento contabile del Comitato Centrale per l’Albo
nazionale degli autotrasportatori”;
VISTA la Delibera n. 14/2010 del 19 ottobre 2010 assunta dal Comitato Centrale d’intesa con la
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità recante norme sulle modalità di gestione delle
risorse allo stesso assegnate;
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini”;
VISTO il decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178”Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2020 di ”Ripartizione in
capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e per il triennio 2021-2023”;
VISTO il D.P.C.M. 02 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 25settembre 2020 n. 3323,
con il quale è stato conferito al dott. Enrico FINOCCHI l’incarico di livello dirigenziale generale di direzione
del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori;
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VISTA la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sugli indirizzi generali per l’attività
amministrativa e la gestione n. 13 del 13 gennaio 2021,ammessa alla registrazione dalla Corte dei conti il 9
febbraio 2021, al n. 547, con la seguente osservazione: “A seguito della nota esplicativa n. 4737
dell'8/2/2021, a firma del Ministro, con la quale si esplicitano le esigenze funzionali dell'Amministrazione
legate a pagamenti indifferibili ed urgenti, si ammette a visto e registrazione il provvedimento "de quo",
condizionandone comunque la persistente efficacia all'impegno, assunto dal Ministro stesso, di provvedere
alla sua immediata modifica in caso di mancata registrazione dei presupposti provvedimenti di
riorganizzazione del Dicastero”, con la quale sono state, tra l’altro, assegnate al Capo del Dipartimento dei
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale le risorse iscritte per l’anno 2021 nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Centro di responsabilità n. 3;
VISTA la Direttiva n. 8 del 15 febbraio 2021, con la quale il Capo del Dipartimento dei trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale ha assegnato al Presidente del Comitato Centrale per l’Albo
nazionale degli autotrasportatori le risorse finanziarie, per l’esercizio finanziario 2021, relativamente ai
capitoli 1294, 1323 e 1330, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero, nonché i maggiori
stanziamenti che risultassero assegnati a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi posti in
essere nel corso dell’anno 2021;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e n. 191, recanti,
rispettivamente, il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
quello degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22
aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
assunto la denominazione di “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;
VISTA la nuova Direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, n. 127 del 31
marzo 2021, ammessa alla registrazione dalla Corte dei conti il 24 aprile 2021, al n.1037, con la quale si è
inteso rimodulare gli indirizzi per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2021;
VISTA la Direttiva n. 71 del 14 maggio 2021, con la quale il Capo del Dipartimento dei trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale ha assegnato al Presidente del Comitato Centrale per l’Albo
nazionale degli autotrasportatori le risorse finanziarie, per l’esercizio finanziario 2021, relativamente ai
capitoli 1294, 1323 e 1330, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero, nonché i maggiori
stanziamenti che risultassero assegnati a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi posti in
essere nel corso dell’anno 2021;
VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. RD 49 del 20 maggio 2021 del Presidente del Comitato Centrale
per l’Albo nazionale degli autotrasportatori con il quale, a seguito dell’emanazione della citata Direttiva n.
71 del 14 maggio 2021, vengono, tra l’altro, delegati al Vice Presidente del Comitato Centrale per l’Albo
nazionale degli autotrasportatori poteri di spesa, per l’esercizio finanziario 2021, sui capitoli 1294, 1323 e
1330, nonché le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie derivanti da variazioni di bilancio;
VISTO l’art. 2 del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, “Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR
n. 602 del 1973”;
VISTI il DURC e la CC.I.AA. in corso di validità;
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VISTO il decreto prot. n. 4439/ATM 245 SIC del 18 dicembre 2006, registrato all’Ufficio Centrale di
Bilancio alla partita n. 8685 clausola 5 in data 11 gennaio 2007,con il quale è stata impegnata la somma
complessiva di € 4.305.019,90 sul capitolo di bilancio 1330 piano gestionale 1, dello Stato di Previsione
della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’esercizio finanziario 2006, per provvedere
alla realizzazione di aree di sosta o all’ampliamento/adeguamento di aree già esistenti per veicoli pesanti sia
lungo la rete autostradale sia lungo la viabilità ordinaria ovvero in prossimità di svincoli autostradali, nonché
aree connesse a terminal intermodali, porti ed interporti o in prossimità di consistenti nuclei industriali.
VISTA la convenzione prot. 1243/ATM 245 A.S. del 20/03/2007 stipulata tra la società Progefai Soc.
Coop. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari
generali ed il personale, Comitato Centrale Albo Autotrasporto, in base alla quale, a fronte di investimenti
per l’adeguamento dell’area sita all’interno dell’Interporto Torino/Orbassano e del complesso immobiliare
ivi esistente, il Comitato avrebbe erogato un contributo complessivo di euro 305.019,90 in quattro rate, di cui
le prime tre corrispondenti all’80% del totale sono state saldate.
VISTA la fattura n.447/ALT in data 18 maggio 2020 di euro €61.003,98 IVA compresa, emessa dalla
società Progefai Soc. Coop. relativa alla quarta rata prevista dall'art.6 della Convenzione sopra citata;
CONSIDERATO che la partita d’impegno n. 2016-100-0010-0001-8685 cl n. 5 di cui al decreto
d’impegno prot. n. 4439/ATM 245 SIC del 18 dicembre 2006, è caduta in perenzione, il Comitato Centrale
ha formulato la richiesta di reiscrizione fondi sul capitolo di spesa 1330 PG 84 per un importo pari ad euro di
€61.003,98, con nota prot.n. RU 614 del 15.02.2021a riscontro della quale l’U.C.B. non ha dato assenso per
l’intervenuta prescrizione e connessa cancellazione dal Conto del Patrimonio Generale dello Stato del
giustificativo sopra richiamato;
CONSIDERATO che il Comitato Centrale ha formulato la richiesta all’Ufficio di Coordinamento (nota
prot. 980 del 15.03.2021) di accedere, per il corrente esercizio finanziario, alle risorse del capitolo di bilancio
1414 denominato “Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rinvenienti dal riaccertamento
dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire
tra i programmi di spesa dell’Amministrazione” per l’ulteriore importo di euro 61.003,98 da assegnazione
sul capitolo 1330 PG 1;
CONSIDERATO con DRGS n. 16615/2021sono state disposte, tra l’altro, l’assegnazione relativa alla
richiesta di riaccertamento dei residui passivi , di cui alla nota sopra citata per un importo complessivo di
€61.003,98;
CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza al pagamento della predetta fattura, al fine di
ottemperare alle disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti nelle pubbliche Amministrazioni;
RAVVISATA la necessità di dover procedere all’impegno ed al pagamento della somma di €61.003,98 a
favore della società Progefai Soc. Coop., entro i termini previsti dalla normativa vigente,
CONSIDERATO che per il presente provvedimento è stato predisposto, nell'applicativo SICOGE, il
Piano finanziario dei pagamenti;

DECRETA
Si autorizza l’impegno ed il contemporaneo pagamento della somma di €61.003,98 (euro
sessantunomilatre/98) sul capitolo 1330 P.G. 1 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle
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Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l’anno finanziario 2021, a valere sui fondi assegnati con decreto
del DRGS n. 16615/2021, così ripartita: € 50.003,26 in favore della società PROGEFAI Soc. Coop. PI/ C.F.
05515730017, con sede legale in Via S. Luigi,7- 10043 Orbassano (TO), mediante accreditamento sul c/c
bancario IBAN T05515730017 per il pagamento della fattura n.447/ALT del 18 maggio 2020 ed €11.000,72
per IVA a favore del Tesoro dello Stato (split payment), mediante ordine di pagare sul Capo VIII capitolo
1203 art.12.

IL VICE PRESIDENTE
Firmato digitalmente da

Roberta De Santis
CN = Roberta De
Santis
O = MiMS
C = IT
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