
 

 

 

 

  
 
 

 
 

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Dipartimento per la mobilità sostenibile 

Direzione Generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l’intermodalità 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 

dicembre 2019, n.157, e, segnatamente, l’articolo 53, comma 5-bis, riguardante l'introduzione di 

aiuti per la valorizzazione del trasporto di merci per vie navigabili interne e vie fluvio - marittime, 

ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci; 

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 476 del 29 ottobre 2020 

registrato dalla Corte dei Conti in data 16 novembre 2020, avviso pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n 6 del 9 gennaio 2021, testo integrale pubblicato sul sito internet del Ministero e del 

soggetto gestore in data 11 gennaio 2021; 

Visti in particolare gli articoli 6 e 7 del richiamato decreto ministeriale 476/2020 che 

prevedono che “l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, 

unitamente al modello per la presentazione delle domande, viene disposta dal Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti con provvedimento del Direttore generale per l’autotrasporto di 

persone e cose, per la logistica e l'intermodalità”;  

Visto il decreto del Direttore Generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la 

logistica e l’intermodalità  del 15 febbraio 2022, n. 4 recante “istruzioni operative in merito alle 

modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi ai sensi degli articoli 6 e 7 del 

decreto ministeriale del 29 ottobre 2020, n. 476 in materia di incentivi triennali per la 

valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime” pubblicato in 

pari data sul sito internet dell’Amministrazione; 

Considerato che il decreto del 15 febbraio 2022 prevede che il termine di presentazione 

delle istanze per l’accesso ai contributi scade il 20 luglio 2022; 

Vista la nota presentata in data 6 giugno 2022 con la quale l’International Propeller Clubs e 

l’Unione Navigazione Interna Italiana hanno richiesto chiarimenti in merito all’attuazione della 

misura di cui al decreto ministeriale 476/2020 e successivo bando del 15 febbraio 2022; 

 



 

 

 

 

  
 
 

Attesa la complessità delle questioni individuate dalle predette Associazioni nonché la 

novità rappresentata dagli incentivi per la navigazione interna e per il trasporto fluvio-marittimo, 

per la prima volta disciplinati nell’ordinamento italiano; 

Ritenuto utile acquisire ulteriori elementi dagli uffici ministeriali competenti in materia e da 

qualificati esperti del settore al fine di riscontrare le articolate osservazioni di cui alla nota del 6 

giugno 2022, valutazioni attualmente in corso; 

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle considerazioni che precedono, di dover 

prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande al fine di rispondere alle 

richieste di chiarimenti e consentire una partecipazione al programma di incentivazione in linea con 

gli interessi pubblici e con gli obiettivi comunitari della misura; 

Atteso che dal 3 maggio 2022 è stato modificato l’indirizzo di posta elettronica certificata 

della Direzione Generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e 

l’intermodalità a seguito della nuova organizzazione del Ministero e del cambiamento di 

denominazione della medesima Direzione Generale; 

Ritenuto pertanto opportuno comunicare a tutti i soggetti interessati il nuovo indirizzo di 

posta elettronica certificata cui inoltrare le istanze in quanto il recente cambio di denominazione, 

pur regolarmente pubblicato sul sito internet, potrebbe aver ingenerato confusione nella regolare 

spedizione delle domande. 

 

DISPONE 

1. La scadenza del termine del 20 luglio 2022 previsto per la presentazione delle domande di 

accesso alle misure A B C D E di cui al decreto ministeriale del 20 ottobre 2020, n. 476 è 

prorogata all’ 31 agosto 2022. Le istanze dovranno essere inviate al seguente indirizzo di 

posta elettronica : dg.sli@pec.mit.gov.it. 

2. La proroga dei termini di cui al comma precedente non determina la modifica degli altri 

termini previsi dal regolamento ministeriale del 29 ottobre 2020, n. 476 e dal decreto 

direttoriale del 15 febbraio 2022, n. 4. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione Sezione “Ferrobonus 

e Marebonus – Contributi ed incentivi per Interporti ed Intermodalità” e nel sito internet della 

società RAM Spa, soggetto gestore della misura. 

Il Direttore Generale 

(Dott. Vincenzo Cinelli) 
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