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CIRCOLARE: FIN 008.20 

 

OGGETTO: INVESTIMENTI 2019 – ELENCO IMPRESE AMMESSE – TERMINE PER 
LA RENDICONTAZIONE 
 

Sul sito della RAM è stata pubblicata la lista delle domande presentate dalle imprese per i 
contributi agli investimenti 2019, prevista dal decreto attuativo 11 ottobre 2019. 
 
La lista riporta l’elenco cronologico di tutte le 862 domande presentate, indicando in verde 
quelle ammesse completamente all’incentivo (al 100% del contributo), in giallo quelle 
ammesse parzialmente ed in rosso quelle non ammesse. 
 
Nel ricordare che quest’anno i benefici verranno erogati, in base al DM 336/19, secondo 
l’ordine cronologico di presentazione della richiesta sino ad esaurimento delle risorse e che 
la domanda doveva essere inviata tramite PEC, dalle ore 10,00 del 26 ottobre 2019 (poi, dal 
16 dicembre direttamente in piattaforma), la lista riporta per ciascuna tipologia 
d’investimento l’elenco delle domande ammesse secondo il momento di invio dell’istanza, 
come segue: 
 

A) per l’acquisizione dei veicoli a trazione alternativa, i 9,5 milioni di euro sono risultati 

esauriti dopo soli 26 minuti e vanno a vantaggio di circa 60 imprese; 

B) per l’acquisizione degli euro 6 e la rottamazione di vecchi autoveicoli, i 9 milioni di 

euro disponibili si sono esauriti dopo 25 giorni a favore di circa 300 imprese; 

C) per l’acquisizione dei rimorchi e semirimorchi per intermodale, i 6 milioni di euro sono 

terminati invece dopo solo 10 giorni , per 135 imprese. 

D) per l’acquisizione di un gruppo di 8 casse mobili ed un veicolo “porta casse”, i 500 

mila euro disponibili sono stati sufficienti sino al termine finale di presentazione delle 

richieste (31 marzo 2020), anche perché questa tipo di contributo risulta essere stato 

richiesto solo da 4 imprese. 

Al riguardo giova sottolineare come le domande presentate in ordine di tempo non sono 
state altro che una prenotazione del contributo e che questo va ora rendicontato, entro il 
termine perentorio del 15 giugno 2020 (termine che, vista l’emergenza da Covid-19, 
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Conftrasporto ed Unatras hanno chiesto alla Ministra dei Trasporti di prorogare – anche a 
causa del funzionamento ridotto degli UMC – ma che al momento no ci risulta modificato). 
 
Qualora dalla verifica della rendicontazione risultasse che la somma, chiesta dall’impresa 
ammessa a beneficio, non fosse stata spesa, questa andrà a vantaggio delle altre imprese 
utilmente posizionate nella lista riportata dalla RAM, secondo la regola dello scorrimento. 
 
Da ultimo, si fa presente che mentre tutti gli investimenti possono essere effettuati sino al 
termine ultimo per la rendicontazione, cioè al 15 giugno 2020 (art. 4, comma 4 e art. 11, 
comma 1, D.D. 11 ottobre 2019), “la rottamazione e l'acquisizione dei veicoli euro VI devono, 
indipendentemente da ogni ordine di priorità', avvenire nel periodo compreso fra la data di 
pubblicazione del decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336 nella Gazzetta Ufficiale e il 
termine del 1° giugno 2020” (art. 6, comma 2, DD 11/10/19). 
 
E’ vero che quest’ultima disposizione contrasta con quella generale dell’articolo 4, comma 
4, sopra richiamata, ma riteniamo che onde non incorrere in possibili rigetti della domanda, 
le imprese che hanno chiesto il contributo per gli euro 6 debbano dimostrare di aver acquisito 
i nuovi autoveicoli e rottamato i vecchi entro lunedì 1° giugno 2020. 
 
Si riporta il link al sito della RAM dove è possibile visionare la lista di tutte le domande 
presentate. 
 
http://ramspa.it/investimenti2019/elencodomande.html 
 
Cordiali saluti. 
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