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Quesito n. 1
In merito all’Avviso Infomobilità - Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di
proposte progettuali Linea di Intervento II.2.2 Info-Mobilità del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020
http://www.ponir.mit.gov.it/documentazione/gestione-e-attuazione/manifestazioni-di-interesse vorrei sapere
se le Università possono partecipare quali partner beneficiari ai progetti o solo eventualmente come
consulenti dei partner.

Risposta quesito n. 1
Si chiarisce che le Università non possono essere incluse nel novero dei soggetti proponenti di cui all’art. 2,
punto i) dell’Avviso in quanto, pur rientrando tra le pubbliche amministrazioni individuate nel D.lgs. 30
marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, non soddisfano il secondo requisito (“pubbliche amministrazioni …
competenti in materia di infrastrutture e trasporti”) richiesto dal citato art. 2, punto i) in quanto dotate di
specifica competenza limitatamente al settore della ricerca scientifica ai sensi dell’art. 1, comma 1 del R.D.
31.08.1933, n. 1592 e dell’art. 6, commi 3 e 4 della legge 09.05.1989, n. 168, con la conseguenza che anche
l’accesso ai fondi da parte delle Università deve essere riferito alla ricerca universitaria (cfr., in questi
termini, art. 6, comma 4, lett. a) della legge 09.5.1989, n. 168).
Si conferma che le Università possono rivestire il ruolo di consulente del singolo soggetto proponente.

Quesito n. 2
Art.2
Con riferimento al punto ii:
• Per "rete infrastrutturale" si intendono solo reti stradali e/o ferroviarie?
• Il requisito di operare in “base a specifiche disposizioni di legge” si applica anche a soggetti privati
gestori di sistemi/piattaforme digitali di info-mobilità?
• I soggetti privati gestori di rete di telecomunicazioni rientrano tra i soggetti proponenti?
Art 3.1
Con riferimento all’importo indicato di 5.000.000,00 si chiede se esso rappresenti il valore massimo del finanziamento oppure il valore massimo delle spese ammissibili.
Si chiede inoltre di chiarire qual è la percentuale di contributo prevista rispetto alle spese ammissibili.

Risposta quesito n. 2
Art. 2
Con riferimento al punto ii:
• Tenuto conto degli ambiti di azione del PON “Infrastrutture e Reti”, si fa riferimento alla rete
infrastrutturale dei trasporti costituita dall’infrastruttura per il trasporto ferroviario, il trasporto
stradale, il trasporto marittimo, il trasporto aereo e il trasporto multimodale ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1315/2013 (cfr. art. 2, comma 2 del Regolamento citato).
Si precisa, altresì, che non sono oggetto del presente Avviso interventi volti a sostenere i sistemi di
navigazione aerea, compreso il sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico
aereo (“sistema SESAR”), già finanziati dal Programma nell’ambito della LdA I.2.1, né interventi
volti a ottimizzare la filiera procedurale, inclusa quella doganale, anche attraverso l’interoperabilità
tra i sistemi/piattaforme telematiche in via di sviluppo (Sportello Unico Doganale, Sportello
marittimo, UIRNet, Port Community System), già finanziati dal Programma nell’ambito della LdA
II.1.3.
•
•

Si rimanda alla risposta al quesito n. 3.
I soggetti privati gestori di rete di telecomunicazioni non rientrano tra i soggetti proponenti. Per
ulteriori dettagli si rimanda alla risposta al quesito n. 3.

Art 3.1
1
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Si conferm
ma che l’im
mporto di Euro
E
5.000.0000,00 rappresenta il valore
v
masssimo del fin
nanziamentoo
concedibile.
Con riferim
mento alla peercentuale di
d contributo rispetto allee spese amm
missibili, si rimanda allaa risposta all
quesito n. 3.

Quesito n.. 3
• Spese aammissibili
Il bando aall’articolo 3 comma 2 recita così “Le agevolazioni conccedibili con riferimento ai progettii
dichiarati aammissibili all’esito
a
della valutazionne di cui al successivo
s
articolo 5 sonno concesse nella formaa
della sovveenzione direttta. Con rifeerimento allaa formulazio
one del quad
dro economiico, si precissa che sonoo
consideratee spese amm
missibili i cossti direttameente collegab
bili e funzio
onali alla reaalizzazione del
d progettoo
proposto e ssostenuti coeerentemente con le dispossizioni comu
unitarie e nazzionali vigennti.”
Si potrebbee avere un ellenco dettaglliato dei posssibili costi ammissibili
a
dal
d bando? SSono ad esem
mpio previstii
costi per coonsulenze speecialistiche (se
(s sì, in che ppercentuale))?
• Soggettti proponentii
Secondo l’aarticolo 2, i soggetti prroponenti poossono essere soggetti pubblici o prrivati gestorri, in base a
specifiche ddisposizioni di
d legge, dellla rete infraastrutturale o di sistemi//piattaforme digitali di info-mobilità
i
à
funzionali aal perseguimeento degli ob
biettivi dell’A
Asse II, Linea
a di Azione II.2.2,
I
in form
ma singola e associata.
Si chiede:
i)
ii)

Chee tipo di assoociazione è ammessa
a
(ad esempio ATI
TI/ATS, rete d’impresa
d
o aaltro);
Chee caratteristiiche devono avere i compponenti dell’’associazionee (ad esempiio PMI, Gran
ndi Imprese,
Orgganismi di Riicerca);
Se ll’associazionne può esserre composta, ad esempio, da 4 partner, tra cui uun SOLO sog
ggetto con lee
caraatteristiche richieste
r
dall bando (sogggetto pubbllico/privato gestore),
g
unn Organismo
o di Ricerca,
duee aziende privvate (queste ultime senzaa il requisito di soggetto pubblico/priv
p
vato gestore)).

iii)

• Intensittà di aiuto
Quale intennsità di aiutoo si applica alle
a spese dii progetto? Tale
T
intensità
à si applica iindipendenteemente dallaa
tipologia dii spesa? L’intensità di aiu
uto varia in ffunzione dellla presenza nel
n progetto di PMI e/o di
d Organismii
di Ricerca?? La intensittà di aiuto è variabile inn funzione della
d
tipologiia di soggettto (es.: gran
nde impresa,
PMI, Organnismo di Riceerca)?

Risposta q
quesito n.3
• Spese aammissibili
Si confermaa che sono ammissibili i costi direttaamente colleg
gabili e funzionali alla reealizzazione del progettoo
proposto e ssostenuti coeerentemente con
c le dispossizioni comu
unitarie e nazzionali vigent
nti.
Al riguardoo, si rimandaa al format di
d quadro ecoonomico di cui alla scheeda progettoo allegata all’Avviso chee
identifica lee seguenti cattegorie di co
osto:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Inveestimenti inffrastrutturali;;
Inveestimenti in attrezzature, materiali e aapparecchiatture;
Speese per servizzi esterni (o prestazioni
p
ddi servizio);
Speese per acquisizione di terrreni ed edifi
fici;
Cossti del personnale;
Speese di missionne;
Speese generali.
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I costi per cconsulenze specialistiche
s
e sono ricom
mprese nelle spese
s
per serrvizi esterni e saranno riconosciute a
valere sul P
PON “Infrastrrutture e Retti” 2014 - 20220 in misuraa congrua all’’entità delle aattività progettuali.
Quanto allee spese per Innvestimenti infrastruttura
i
ali, intese com
me lavori/op
pere civili, lee stesse sono
o ammissibilii
solo se stretttamente funzzionali alla realizzazione
r
e delle attivittà di cui all’aart. 1.2 dell’A
Avviso.
Infine, vistaa la natura delle
d
tipolog
gie di attivitàà promosse, si precisa che
c non sonno ammissibiili spese perr
acquisizionee di terreni ed
e edifici.
• Soggettti proponentti
Si chiariscee che nel novvero dei Sogg
getti Proponeenti di cui alll’art. 2, puntto ii) dell’Avvviso rientrano i soggettii
pubblici e pprivati che, inn base a speccifiche dispossizioni di leg
gge, gestiscono la rete inffrastrutturalee di trasportoo
(si, veda, aad esempio RFI S.p.A. che gestiscee l’infrastrutttura ferroviiaria nazionaale in forza dell’atto dii
concessionee rilasciato dal
d Ministero
o delle Infrasstrutture e dei
d Trasporti con il Decreeto Ministerriale n. 138T
T
del 31.10.22000) e/o lee piattaformee digitali dii info-mobillità funzionaali al persegguimento deegli obiettivii
dell’Asse III, Linea di Azione
A
II.2.2 (si veda, ad esempio, l’aart. 61-bis dell Decreto Leegge 24.01.20
012, n. 1 perr
mezzo del quale la soocietà UIRN
Net S.p.A. è stata designata quale “soggetto attuatore unico
u
per laa
aforma per la gestione della
d
rete lo
ogistica nazioonale, come definita nell
realizzazionne e gestionee della piatta
decreto minnisteriale 20 giugno 2005
5, n. 18T, chhe è estesa, oltre
o
che aglii interporti, aanche ai cen
ntri merci, aii
porti ed allle piastre loggistiche”). Pertanto,
P
i sooggetti pubbllici o privati che non siaano stati investiti da unaa
specifica diisposizione normativa della
d
funzionne di gestorre della rete infrastruttuurale di trasp
porto e/o dii
piattaforme digitali di info-mobilità
i
à funzionali al perseguim
mento degli obiettivi deell’Asse II, non
n possonoo
rientrare nell novero dei Soggetti Pro
oponenti.
Il Soggetto Proponente può anche costituirsi
c
in forma assocciata (con la caratteristicaa di soggetto
o pubblico o
privato gesttore in base a specifiche disposizioni
d
di legge) pu
urché ciascun
no dei compoonenti sia in possesso deii
requisiti richiesti dal cittato art. 2 deell’Avviso. C
Conseguentem
mente il Sog
ggetto Proponnente in form
ma associataa
s
di essi siia in possessoo dei requisiiti richiesti.
non può esssere compostto da quattro componentii di cui uno solo
• Intensittà di aiuto
Si confermaa quanto preevisto all’artt. 3.2 dell’A
Avviso, ovverro che nel caso in cui lee attività pro
oposte sianoo
considerate rilevanti ai fini
f della disciplina in maateria di aiutti di Stato con
n riferimentoo alla tipolog
gia di attivitàà
previste, il contributo sarà
s
concesso nel rispettto delle cond
dizioni previiste dalla reggolamentazione vigente..
posta quesitoo
Sulla naturaa dei Soggettti Proponenti si rimanda alla rispostaa di cui al preecedente punnto della risp
n.3 “Soggettti Proponenti”.

Quesito n..4
Si richiede uun chiarimennto relativam
mente ai due seguenti queesiti.
Con riferim
mento all’art 3.2 - spese ammissibili,
a
si chiede see i costi del personale
p
intterno (es. prrogettazione,
customizzazzione prodottti, sviluppo software) ri
rientrino tra le spese am
mmissibili e, in particola
are, se saràà
differente laa modalità di
d quantificazzione delle aagevolazionii nel caso esse siano loccalizzate al di
d fuori dellee
Regioni Meeno Sviluppatte.
Sempre conn riferimento all’art 3.2 e alla localizzzazione dellee spese ammissibili, sembbra indicato che l’outputt
deve andarre a beneficiio di clienti//utenti/ammiinistrazioni/g
gestori di in
nfrastrutture di trasporto
o localizzatii
nelle regionni meno sviluuppate. Possiiamo assumeere che gli in
nvestimenti e le attività rrendicontate nel progettoo
possono invvece essere svvolte/fatte ovvunque sul teerritorio nazionale?

Risposta q
quesito n.4
Si conferm
ma che i costti di personale interno, direttamente imputabilii al progettoo, rientrano tra le spesee
ammissibilii. Gli stessi potranno
p
esseere rendiconttati a costi reeali secondo quanto prevvisto dall’Alllegato 11 dell
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MOP. Ladddove applicaabile, i Beneficiari potrannno avvalerssi di opzionii semplificatte in materiaa di costi, aii
sensi degli aartt. 67 e 68 del Regolam
mento (UE) nn. 1303/2013 e ss.mm.ii.
Come previisto all’art. 5.2 dell’Avv
viso, lo stessso mira a fiinanziare interventi local
alizzati nei teerritori dellee
Regioni Meeno Sviluppaate. Per le sp
pese inerenti sistemi centralizzati (ess: CED) siti al di fuori delle
d
Regionii
Meno Sviluuppate, ma con
c ricadutee dirette sui relativi terrritori, sarà applicata
a
unaa modalità pro-quota
p
dii
quantificaziione delle aggevolazioni concedibili a valere sul Prrogramma.
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