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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
DECRETO 25 ottobre 2017 

Proroga del termine finale per  la  presentazione  delle  domande  di 
ammissione ai contributi per la formazione professionale nel  settore 
dell'autotrasporto per l'annualita' 2017. (17A07380)  

(GU n.252 del 27-10-2017)

  
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
                           E DEI TRASPORTI  
  
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 
7 luglio 2017, n. 348 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  Serie 
generale - n. 191 del 17 agosto 2017) recante modalita' operative per 
l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative  di  formazione 
professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2017;  
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  3  del  suddetto  decreto  7 
luglio 2017, n. 348, a norma del  quale  il  termine  ultimo  per  la 
proposizione delle istanze di ammissione ai contributi e' fissato  al 
27 ottobre 2017;  
  Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 3 dello stesso  decreto 
7 luglio 2017, n. 348, le domande per accedere ai  contributi  devono 
essere presentate esclusivamente in via telematica,  avvalendosi,  in 
base alle specifiche modalita' previste sul sito del Ministero  delle 
infrastrutture  e  dei  trasporti,  della   piattaforma   informatica 
denominata «portale dell'automobilista»;  
  Preso atto delle numerose segnalazioni in ordine  alle  difficolta' 
tecniche di funzionamento della predetta piattaforma pervenute  dalle 
imprese e dalle associazioni di categoria dell'autotrasporto;  
  Ritenuto, pertanto, necessario prorogare  il  termine  di  scadenza 
previsto per la presentazione delle domande in formato digitale;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
  1. Per le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  il  termine  finale 
previsto  dall'art.  2,  comma  3  del  decreto  del  Ministro  delle 
infrastrutture e  dei  trasporti  7  luglio  2017,  n.  348,  per  la 
presentazione delle domande di  ammissione  ai  contributi  a  favore 
delle iniziative di  formazione  professionale  e'  prorogato  al  10 
novembre 2017.  
  Il presente decreto entra in vigore  il  giorno  stesso  della  sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
    Roma, 25 ottobre 2017  
  
                                                  Il Ministro: Delrio  


