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Il bando CEF TRANSPORT 2022 ed il ruolo dello Stato membro 

• Lettera di supporto rilasciata dallo Stato membro

• Modalità e tempistiche

• Indicazioni operative 



Le proposte relative ai progetti di interesse comune candidabili al bando
devono essere sottomesse alla CE previo accordo degli Stati membri
interessati, ai sensi dell’art. 11 comma 6.

Il rilascio dell’accordo si configura come criterio di ammissibilità delle
proposte alla CE ed è formalizzato mediante la sottoscrizione di una
Lettera di supporto da parte del MIT che esprime l’accordo alla
sottomissione da parte del promotore.

Lettera di supporto rilasciata dallo Stato membro Procedura MIT

La coerenza con le priorità politiche nel 
settore dei trasporti di indirizzo strategico 

dell’Amministrazione sarà elemento 
imprescindibile per il rilascio della Lettera di 

supporto



• Scadenza sottomissione proposte alla CE 18 gennaio 2023 (17:00 CET)

attraverso la piattaforma EU Funding&Tender Portal

• Scadenza sottomissione proposte al MIT 15 dicembre 2022

tramesse via pec (dg.prog@pec.mit.gov.it) al Direttore generale per lo sviluppo del
territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, complete di:

o lettera di trasmissione;

o documentazione completa (form A, form B, ogni allegato obbligatorio indicato
nel bando);

o dichiarazione di responsabilità

La Lettera di supporto che esprime l’accordo alla sottomissione della proposta da parte
del promotore verrà restituita al proponente/coordinatore in tempo utile ad effettuare la
sottomissione alla Commissione europea.

Presentazione delle proposte e tempistiche



Si compone di due parti:

– Premesse

• decisione della commissione di approvazione del programma  di 
lavoro multiannuale (C(2021)5763)

• identificazione della proposta quale progetto di interesse comune 
(art. 2 lett. q) del Reg. UE n. 1153/2021)

• indicazione della natura giuridica del proponente e del ruolo 
identificato per la partecipazione  al bando

• lettera di supporto MIT

– Corpo della dichiarazione

Dichiarazione di responsabilità



Il corpo della dichiarazione riguarda:

1, 2, 3 disponibilità delle risorse economiche, tecniche ed operative
necessarie ad assicurare la copertura finanziaria dell’intero costo
della proposta al netto del contributo comunitario e il corretto
svolgimento e la realizzazione delle attività previste dall’Azione;
completezza della documentazione ai fini dell’ottenimento della
lettera di supporto

4, 5, 6 impegno all’accettazione clausole del GA e relativa
sottoscrizione; qualora previsto, predisposizione del consortium
agreement

7, 8, 9 veridicità delle dichiarazioni e delle documentazioni fornite
(violazione art. 316 ter c.p. o art. 640 bis c.p.), rispetto
normativa comunitaria e nazionale (appalti, ambiente, aiuti di
stato, ecc.)



10, 11 In caso di studi, sussistenza dei caratteri di creatività e originalità e di
un percorso attuativo per il raggiungimento di un obiettivo
realizzativo concreto (l’attività di studio non fine a se stessa ma volta
alla realizzazione di un intervento, qualitativamente e tecnicamente
valido, la cui decisione di investimento sia stata già assunta prima della
sottomissione della proposta)

12 soggetto di natura pubblica sarà cura del MIT, previa opportuna verifica,
autorizzare/operare il trasferimento delle somme dal conto infruttifero di
tesoreria dello Stato ai conti dei soggetti coinvolti (ai sensi art. 5.2.b della L.
n. 183/87 che istituisce il Fondo di Rotazione- ogni somma erogata dalla CE
all’Italia deve transitare dalla Tesoreria)

13, 14 designazione del Punto di Contatto (progetto multi beneficiario con più 
beneficiari italiani) e del Referente responsabile 



15, 16 Adempimenti nei confronti del MIT: 
• accesso alle piattaforme e trasmissione GA e reportistica tecnico 

finanziaria
• reportistica tecnico finanziaria (previa certificazione) almeno 1 

mese prima – nel caso di progetto con MIT nel ruolo di  
Coordinatore/beneficiario

17 Impegno alla restituzione delle somme (se non dovute) sia nel corso 
del progetto che per 5 anni dalla chiusura



Grazie per l’attenzione



Al fine di agevolare la procedura istruttoria del MIT, si richiede a ciascun coordinatore italiano/punto di
contatto nazionale designato all’interno della Dichiarazione di responsabilità sottoscritta in occasione
della presentazione della proposta, di trasmettere al MIT le seguenti informazioni relative alla proposta
progettuale, compilando il file excel che sarà reso disponibile e pubblicato sul sito del MIT:

❑ Informazioni sulla proposta: n., call di riferimento, topic, tipologia (studi/lavori/mix), titolo (IT/EN), 
descrizione;

❑ Raccordo con la pianificazione nazionale: PNRR (missioni), Atti di indirizzo strategico MIT
❑ Corridoi transeuropei interessati dal progetto e sezioni (cross border, missing link) 
❑ (*) Budget proposta: totale e IT 
❑ (*) Importo del co-finanziamento (IT) (*) In caso di Unit Contribution indicare valore in €

❑ (*) % Co-finanziamento CEF (proposta) 
❑ Quota di finanziamento: Loan, Statale, Locale/Regionale, Propria, PNRR 
❑ Per i progetti sottomessi al bando AFIF: implementing partner/commercial bank e financial approval

letter
❑ Durata del progetto: data inizio, fine  
❑ Partenariato: mono-beneficiario/multi-beneficiario, IT/EU 
❑ Coordinatore progetto: nazionalità, natura giuridica 
❑ Promotori italiani/stranieri: composizione 
❑ Punto di contatto nazionale nell’ambito del partenariato nazionale: persona giuridica e fisica, 

contatti

Bando  CEF  Transport 2022: Indicazioni operative  



❑Registrarsi per tempo al portale «EU Funding and 
Tender Portal» 

❑ Inserire i referenti MIT nel portale «EU Funding and 
Tender Portal» 

❑Nei progetti multibeneficiario: raccomandato il  
Consortium Agreement per definizione ruoli e 
responsabilità degli attori  

❑Possibile cumulo dei fondi CEF con PNRR 

❑ Si raccomanda la sottomissione e la consultazione di 
FAQ (giuridicamente vincolante)

Bando  CEF  Transport 2022: Tips



L’Agenzia CINEA congiuntamente alla Commissione europea, ha
organizzato l’Info-day virtuale il 5 ottobre 2022. La documentazione e
registrazione dell’evento sono disponibili ai seguenti link del sito
dell’Agenzia CINEA:

▪ https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/2022-cef-
transport-call-info-day-2022-10-05_en

▪ https://webcast.ec.europa.eu/2022-cef-transport-call-virtual-info-
day-22-10-05

Giornate Informative Europee

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/2022-cef-transport-call-info-day-2022-10-05_en
https://webcast.ec.europa.eu/2022-cef-transport-call-virtual-info-day-22-10-05
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Grazie per l’attenzione!

Arianna Norcini Pala 
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