UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020

ASSE VII – SVILUPPO DELLE RETI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE

Obiettivo specifico 7.2 “Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale”

Azione 7.2.2 “Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse
regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi e
il potenziamento dell’integrazione dei porti con le aree retroportuali”

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEI PORTI DI RILIEVO
REGIONALE ED INTERREGIONALE

ALLEGATO 3
SCHEDA INFORMAZIONI RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA
DI AIUTI DI STATO E DI PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE

Alla Regione Calabria
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Cittadella Regionale – Località Germaneto
88100 CATANZARO
Oggetto: P.O.R F.E.S.R. Calabria 2014/2020. Asse Prioritario 7 - Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile. Obiettivo
specifico 7.2 - Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale. Avviso pubblico per la selezione
di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo regionale ed interregionale.

Il sottoscritto _______________________ nella qualità di legale rappresentante del Comune di ________________,
Ente titolare di funzioni di amministrazione attiva sul porto di ________________, consapevole delle responsabilità
penali cui è soggetto in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00
DICHIARA

che il progetto____________________________________________________ che si propone per il finanziamento
nell’ambito della procedura in oggetto
(selezionare il caso che ricorre)
Caso A - non genera entrate nette ai sensi dell'art. 61 del Reg. 1303/2013;
Caso B - genera entrate nette ai sensi dell'art. 61 del Reg. 1303/2013.
Caso C - è obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base del metodo di cui al par. 3
dell’art. 61 del Reg. 1303/2013 e pertanto si impegna a verificare la presenza di entrate nette generate entro
i tre anni successivi al completamento dell'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti
per la chiusura del programma, se precedente.
(laddove ricorre il caso B)
DICHIARA, altresì
che i dati relativi alla stima delle entrate nette sono riportati alla sezione G dell’allegato alla presente dichiarazione e
che i valori riportati e le stime effettuate sono stati determinati in conformità con quanto in merito previsto dall’art.
61 del Reg. 1303/2013 sopra richiamato.

Allega

i dati e le informazioni necessari alla verifica di applicabilità dell’art. 107 par. 1 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea (TFUE).
N.B. ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Data e firma

Dati ed informazioni utili alla verifica dell’applicabilità dell’Art. 107 del TFUE.

A. Proprietario dell’infrastruttura - Ente titolare del potere concedente
1. Denominazione

Denominazione:
Soggetto Responsabile:

2. Ufficio/Struttura competente

3. Attività svolta dall’Ente titolare del potere concedente con riferimento all’infrastruttura:

Attività economica
(se si, fornire una descrizione dell’attività svolta)

Si

No

Attività non economica
(se si, fornire una descrizione dell’attività svolta)

Si

No

Note (eventuali):

1

B. Operatore Concessionario/Gestore Infrastruttura (concessionario ex art.36 CdN o gestore ex art.45bis CdN)
4. Denominazione concessionario/
Denominazione concessionario/gestore:
gestore e estremi atto di
Estremi atto di concessione/autorizzazione:
conferimento
5. Ufficio/Struttura competente
Denominazione:
del concessionario/ gestore
Soggetto Responsabile:
6. Attività svolta dal concessionario/gestore con riferimento alla infrastruttura:
Attività economica
(se si, fornire una descrizione
dell’attività svolta)

Si

No

Attività non economica
(se si, fornire una descrizione
dell’attività svolta)

Si

No

7. Indicazione sulle procedure seguite

per la selezione/individuazione del
concessionario/gestore
8. Descrizione delle modalità di
determinazione del canone per
l’utilizzo dell’infrastruttura:
Note (eventuali):

1

Replicare il quadro B per ciascun operatore concessionario/gestore presente in ambito portuale.

C. Utilizzatori Infrastruttura
9. Tipologie e caratteristiche degli

utilizzatori dell’infrastruttura:
10. Descrizione delle modalità di

accesso all’infrastruttura:
relative
alle
modalità di determinazione dei
costi sostenuti dagli utilizzatori
per l’utilizzo dell’infrastruttura:

11. Indicazioni

D. Caratteristiche ed articolazione dell’intervento proposto
Voce di costo
dei costi dell’intervento
1.
proposto:
2.
3.
4.
5.
n

Importo (in euro)

12. Indicazione dell’articolazione

Totale
Voce di costo

13. Indicazione delle voci di costo

dell’intervento proposto
riconducibili ad attività di
competenza dei pubblici
2
poteri :

Importo (in euro)

1.
2.
3.
4.
5.
n
Totale

3

E. Eventuale riconduzione dell’intervento ai casi di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)
14. Indicare se il progetto e/o il suo esercizio fanno parte di un

servizio affidato come servizio di interesse economico generale
15. Se la risposta al punto precedente è affermativa, indicare

parametri della compensazione sono stati chiaramente definiti
in anticipo
16. Se la risposta al punto precedente è affermativa, indicare se la

compensazione è determinata in maniera tale da individuare
quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi
originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico,
2

In questa Sezione è da riportare la descrizione ed il relativo importo di quella parte dell’intervento proposto specificamente
da attribuire ad attività volte ad assicurare l’esercizio di pubblici poteri nell’ambito dell’infrastruttura in argomento. A titolo
di esempio per esercizio di pubblici poteri si intendono attività afferenti a: controllo del traffico marittimo, polizia,
sorveglianza anti_inquinamento, controllo e sicurezza della navigazione.

3

Questa Sezione è da compilare nel caso in cui, nell’ambito dell’infrastruttura portuale, sia vigente un formale
provvedimento adottato da Pubbliche Autorità di incarico ad operatori economici per assolvimento di Obblighi di Servizio
Pubblico cui è correlata l’erogazione di compensazioni. Ove così non fosse riportare NO nel campo n.14 e procedere con la
compilazione delle Sezioni successive

tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile
ragionevole.
17. Se la risposta al punto precedente è affermativa, indicare se il
SIEG è stato assegnato tramite una procedura di appalto
pubblico che garantisce l'erogazione del servizio al costo
minore per la comunità o, viceversa, se la compensazione non è
superiore a quella che richiederebbe un'impresa efficiente.
18. In caso di risposte affermative ai precedenti punti, indicare il
traffico passeggeri dell’infrastruttura portuale con riferimento
almeno agli ultimi due esercizi.
19. In caso di risposte affermative ai precedenti punti, indicare la
durata (in anni) dell’incarico conferito al soggetto erogatore
del SIEG.
20. In caso di risposte affermative ai precedenti punti, indicare

l’importo complessivo stimato della compensazione.

F.

Mercato di riferimento

21. Indicare le finalità generali dell’intervento
22. Descrivere le tipologie ed i segmenti di domanda serviti

indicando altresì la stima dell’eventuale incremento di
domanda servita per effetto dell’investimento proposto.

G. Analisi del deficit di finanziamento – Dati relativi all’andamento dei costi di investimento, entrate e costi
4
operativi

4

Questa Sezione è da compilare nel caso in cui l’intervento presenti caratteristiche tali da comportare rientri derivanti dalla erogazione di specifici servizi (Caso B di cui
alla dichiarazione sottoscritta).

