Roma, 12 aprile 2021
Al Direttore Generale
Direzione Generale del Trasporto Stradale
Dr. Vincenzo Cinelli
segreteria.apc@mit.gov.it

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto MIMS
Dr. Alberto Stancanelli
segr.capogabinetto@mit.gov.it

Al Vice Capo di Gabinetto MIMS
Dr.ssa Speranzina De Matteo
dtt.segr@mit.gov.it
Loro sedi

Oggetto: investimenti 2020/2021 – Difficoltà nell’immatricolazione di rimorchi e semirimorchi
per la scadenza della rendicontazione della domanda del primo periodo – Richiesta di proroga.

La scrivente ha ricevuto, da parte di diverse imprese associate che hanno presentato domanda per i
contributi agli investimenti nella prima finestra prevista dal D.D. 7 agosto 2020, la segnalazione di
ritardi nelle consegne dei veicoli a motore, dei rimorchi e semirimorchi dovute all’emergenza
sanitaria in corso, soprattutto da parte di costruttori esteri, che non garantiscono la loro
immatricolazione entro la data del 30 aprile 2021, prevista dal citato decreto quale scadenza per la
rendicontazione dell’investimento effettuato (art. 4, comma 3).
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In conseguenza di ciò, la scrivente chiede alla SS.VV. di voler prorogare il termine indicato nel
menzionato decreto, di un congruo termine o, in subordine, di consentire alle imprese di dimostrare
l’impossibilità ad immatricolare detti veicoli, allegando alla rendicontazione idonea documentazione
della ditta costruttrice circa i ritardi accumulati nella lavorazione degli stessi veicoli.
Tutto ciò con salvezza dell’impresa dal divieto (previsto dal comma 5, dell’art. 4, dello stesso DD 7
agosto 2020) di presentare una nuova istanza per i contributi agli investimenti nella seconda finestra,
già stabilita per il periodo 14 maggio al 30 giugno 2021.
Nel confidare in un favorevole accoglimento della presente, si rimane in attesa di un cortese cenno di
riscontro e si porgono
Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Genedani
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