
AVVISO  
 

Ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del 
Decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito con modifiche dalla Legge 16 novembre 

2018, n. 130, e del Decreto MIT del 24 dicembre 2018 n. 555 
 

Al fine di fornire una prima informativa sulle modalità di presentazione delle domande di cui 
all’oggetto del presente Avviso, si illustra quanto segue, precisando fin d’ora che le informazioni 
contenute nello stesso potranno subire integrazioni o modifiche delle quali sarà data idonea 
pubblicità con le medesime forme e modalità osservate per il presente Avviso. 
 
Sono ristorabili le missioni che abbiano comportato il trasporto di merce in conto terzi su strada 
esclusivamente nel periodo intercorso tra il giorno 15/08/2018 ed il giorno 31/12/2018 (inclusi) 
riconducibili, sulla base delle previsioni contenute nel D.M. 555/2018, alle seguenti  tipologie: 
 
Tipologia di missione ammesse a ristoro Categoria 

Formulari 
Missioni relative a consegna e/o prelievo di 
merci con Origine e/o Destinazione il Porto di 
Genova e missioni di trasferimento merci tra i 
bacini portuali di Voltri-Prà e Sampierdarena (e 
viceversa). 

A1 

Missioni di viaggio interne del medesimo Bacino 
(Sampierdarena o Voltri-Prà), inclusi i depositi di 
cornice connessi al ciclo portuale e adiacenti al 
bacino stesso. 

A2 

Missioni di viaggio urbane riguardanti il Comune 
di Genova. 

A3 

Missioni di viaggio che hanno previsto tratte 
stradali/autostradali aggiuntive. 

B 

 
Ad ogni tipologia di missione corrispondono specifici formulari di compilazione (A1, A2, A3, B) che 
definiscono le informazioni e la documentazione necessaria per ciascuna di esse.  
Per ogni domanda di ristoro è possibile indicare esclusivamente una delle quattro opzioni possibili 
(A1, A2, A3 o B).  
 
La  procedura sarà articolata in due fasi principali. 
 
PRIMA FASE – ACCREDITAMENTO 
 
Per le Imprese di Autotrasporto: 

Alle Imprese dell’autotrasporto sarà richiesto di provvedere ad un preventivo accreditamento 
per via telematica secondo le modalità che verranno in seguito comunicate. L’accreditamento 
e le informazioni contestualmente richieste sono funzionali ad un controllo dei requisiti dei 
Soggetti che presentano le istanze, anche per una più celere verifica delle domande di ristoro 
in seguito presentate. Sono titolate all’accreditamento le imprese iscritte all’Albo nazionale 
degli autotrasportatori di cose per conto terzi (ex art. 40 L. 298/1974) o al REN (ex Reg. (CE) 
1071/2009). 

 
Per i “Soggetti titolati” ad operare in nome e per conto delle Imprese di Autotrasporto:  

La procedura di accreditamento è necessaria anche per operare, mediante procura speciale 
rilasciata ai sensi di legge, in nome e per conto delle Imprese di Autotrasporto per la successiva 
fase di presentazione delle domande di ristoro. Sono titolati all’accreditamento i soggetti 
economici privati che abbiano come finalità prevalente l’attività di servizio alle Imprese di 
Autotrasporto e che certifichino di aver ricevuto formale delega da parte di una delle 
Associazioni rappresentative del settore che compongono il Comitato Centrale dell’Albo degli 
Autotrasportatori ai sensi del decreto n. 235 del 08.05.2018. Possono inoltre richiedere 



l’accreditamento ad operare con procura speciale ai sensi di legge, in nome e per conto delle 
Imprese di Autotrasporto per la successiva presentazione delle domande di ristoro, le Società 
di servizi delle Associazioni di categoria rappresentative anche del settore dell’autotrasporto 
presenti nell’ambito della Città Metropolitana di Genova che certifichino di aver ricevuto 
formale delega dalle Associazioni medesime. 

 
Termini di accreditamento  
 
Dal 16 la 23 aprile 2019 i Soggetti che intendono operare come “Soggetti titolati” dovranno 
accreditarsi tramite l’invio della documentazione richiesta a mezzo PEC al fine di poter  operare  
con procura speciale. 
 
Per le sole Imprese di Autotrasporto già presenti nel PCS del Porto di Genova, la procedura di 
accreditamento al servizio avverrà dal 24 al 30 aprile 2019, previa integrazione ed aggiornamento 
delle informazioni anagrafiche sul PCS. L’integrazione dei dati dovrà avvenire dal 1 al 15 aprile 
utilizzando le credenziali in uso.   
 
Dal 1 al 20 maggio 2019 dovranno accreditarsi le Imprese di Autotrasporto che non sono già 
presenti nel PCS del Porto di Genova.  
 
L’eventuale individuazione del “soggetto titolato” da parte delle imprese accreditate dovrà avvenire 
dal 1 al 20 maggio 2019. 
 
Ricordato ancora che il presente Avviso riguarda le missioni di viaggio riferite all’anno 2018, si 
precisa che l’accreditamento resta valido anche per successive procedure aventi analoga finalità. 
 
SECONDA FASE – INVIO DELLE RICHIESTE 
 
Le domande di ristoro dovranno pervenire da parte delle imprese accreditate o dei “Soggetti 
titolati”, come sopra individuati, tassativamente dal 07 maggio al 31 maggio 2019, esclusivamente 
per via telematica, attraverso il link di accesso al sistema, previo inserimento dell’anagrafica mezzi 
in disponibilità, che dovrà essere effettuato dalla singola impresa o dal “Soggetto titolato” 
L’anagrafica mezzi rappresenta un elemento essenziale nella preliminare verifica della 
ammissibilità delle missioni di viaggio di cui si richiede il ristoro.  
 
Con successiva comunicazione verranno forniti gli elementi di dettaglio della procedura da 
seguire, nonché le linee guida contenenti le funzionalità messe a disposizione, e in cui verranno 
dettagliati i servizi di supporto agli utenti attivati sul PCS.  
 
INFORMATIVA PRIVACY 
 
Si informa fin d’ora che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale tratterà i dati 
personali che saranno conferiti al solo fine della corretta gestione della procedura di cui trattasi. Il 
Trattamento avverrà con strumenti informatici e telematici ed anche con modalità cartacee, in 
conformità al GDPR e nel rispetto dei relativi principi.  
 
In applicazione delle normative vigenti e nell’esecuzione dei propri compiti istituzionali, i dati 
conferiti potranno essere comunicati ad altri soggetti partecipanti alla procedura, ad enti pubblici 
e ad autorità giudiziarie o vigilanti e potranno essere oggetto di pubblicazione.  
 
Gli interessati avranno il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi, laddove consentito, al 
trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del RGPD), rivolgendo apposita istanza al Responsabile della 
protezione dei dati, di cui verrà fornito in seguito l’indirizzo mail.   


