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 Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti per formazione professionale – D.M. MIMS 4.2.2022 

pubblicato sulla G.U. n.66 del 19.3.2022. 

 

Facendo seguito alla precedente circolare n. 67-2022 del 22.03.2022, si ricorda che il 17 Maggio 2022 p.v 

scadrà il termine per la presentazione delle domande per la richiesta dei finanziamenti per la formazione 

professionale da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi istituiti col DPR n.83/2009. 

Possono proporre domanda di finanziamento le imprese regolarmente iscritte al REN (ovvero all'Albo se 

esercitano l'attività con veicoli fino a 1,5 tonnellate), nonché i raggruppamenti di imprese.  

Possono essere finanziati i piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, da 

realizzare tramite soggetti attuatori, che siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria 

presenti nel Comitato Centrale dell'Albo Autotrasportatori, o loro articolazioni territoriali, nonché tramite altri 

soggetti che costituiscano associazioni temporanee di impresa o di scopo con i predetti enti.  

Non sono finanziabili i corsi di formazione per l'accesso alla professione di autotrasportatore e quelli per 

l'acquisizione o il rinnovo di titoli obbligatori per lo svolgimento dell'attività. 

L'attività formativa deve terminare entro il 6 agosto 2022.  

Il contributo massimo erogabile è diversificato a seconda della dimensione dell'impresa richiedente:  

• 15 mila euro per le microimprese (meno di 10 occupati), 

• 50 mila euro per le piccole imprese (meno di 50 occupati),  

• 100 mila euro per le medie imprese (meno di 250 occupati),  

• 150 mila euro per le grandi imprese (da 250 occupati in su).  

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento (nel caso siano presentate più 

domande sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per prima).  

È ammessa la formazione a distanza che costituisce la modalità di svolgimento preferenziale, ma non 

esclusiva, dei corsi alla luce dell'attuale stato di emergenza sanitaria. 

ABSEA Formazione S.r.l. è a disposizione delle aziende per ogni chiarimento e per la presentazione delle 

relative domande di finanziamento (tel 051-6653911) 
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