UNIONE EUROPEA

REGIONE
CALABRIA

REPUBBLICA
ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE 4 – EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITÀ
SOSTENIBILE
Obiettivo specifico 4.1 “Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o
ad uso pubblico e integrazione di fonti rinnovabili”
Azione 4.1.3” Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di
illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di
luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)”

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DEI COMUNI
Linea d’intervento 2
Comuni che alla data di presentazione della domanda NON hanno già affidato il servizio
integrato di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e
che intendano ammodernare gli impianti stessi attraverso un appalto pubblico di lavori ovvero
affidando un appalto secondo il modello EPC (Energy Performance Contract) ad una ESCo

Allegato C – Istanza di contributo
(da compilare tramite il sistema informativo accessibile dal sito
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa)

Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali Settore 14 – “Politiche energetiche ed efficienza energetica”

Spett.le
Regione Calabria
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali
Settore 14 – “Politiche energetiche ed efficienza
energetica”
Cittadella regionale
Viale Europa - Località Germaneto
88100 Catanzaro
Il/La Sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________(____) il _____________,
residente a _____________________________ (_____) in _________________________ Codice Fiscale
_______________________________ Documento d’Identità N. __________________________ rilasciato da
________________________________ con data scadenza _______________, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto, nella
qualità di legale rappresentante 1 pro tempore del comune/ dell’unione di comuni di
____________________________, in virtù dei poteri conferitigli, chiede di essere ammesso al contributo a
sostegno delle iniziative previste dall’ AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI - LINEA

D’INTERVENTO 2
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA:
 che l’Ente è proprietario degli impianti di illuminazione pubblica dei quali si chiede il finanziamento e che
ne può disporre liberamente;
 che gli impianti per i quali si richiede il contributo verranno realizzati rispettando i dati e i parametri
illuminotecnici dichiarati nella documentazione tecnica a corredo della domanda e nel formulario di
progetto (Allegato D);
 che il quadro economico di progetto e l’importo del contributo regionale richiesto sono riportati nel
formulario di progetto (Allegato D);
 che gli interventi non sono avviati alla data di pubblicazione dell’avviso;
 che gli interventi sono compatibili con gli obiettivi di tutela in aree di tutela architettoniche e/o
paesaggistiche;
 che gli interventi oggetto di finanziamento sono inseriti (ovvero verranno inseriti entro 6 mesi dalla data di
ammissione a contributo) nell’ambito di strategie integrate per la riduzione della CO2, in particolare
all’interno dei Piani urbani d'azione o di ulteriori strumenti di pianificazione locale per la riduzione delle
emissioni di gas serra;
 che gli interventi producono un risparmio energetico percentuale rispetto allo stato ante operam pari
almeno al 20%, con effetti economico/finanziari in favore dell’amministrazione richiedente;
 di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari, europee, nazionali e regionali, che
disciplinano la concessione dei finanziamenti richiesti e di impegnarsi a rispettarle;
 di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute e prescritte nell’Avviso Pubblico indicato in
oggetto e nella documentazione in esso richiamata e/o allegata;
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di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico, negli
allegati e negli atti e provvedimenti in esso richiamati, che ne formano parte integrante, e di impegnarsi a
rispettarle;
di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste nell’Avviso Pubblico;
di autorizzare, fin da ora, l’Amministrazione Regionale ed ogni altro Soggetto formalmente delegato ad
effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria
che dopo l’eventuale concessione del finanziamento richiesto e l’erogazione a saldo dello stesso, anche
tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle
espressamente previste dalla normativa;
che tutte le notizie fornite nella presente istanza, nel formulario e nell’allegata documentazione prodotta
corrispondono al vero e sono rese ai sensi e per gli effetti del citato DPR.- 445/2000;
di essere a conoscenza che, qualora la proposta progettuale contestualmente presentata dovesse essere
ritenuta ammissibile a contributo, accettando il finanziamento nel contempo acconsente all’inserimento dei
dati relativi all’intervento nell’ “Elenco dei Beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell’importo
del finanziamento pubblico destinato alle operazioni”;
SI IMPEGNA A:
comunicare tempestivamente al Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Settore 14 – “Politiche energetiche ed efficienza energetica” ogni significativa variazione anagrafica,
tecnica e/o economica al progetto;
farsi carico del costo del progetto per quanto eccedente il contributo ammissibile;
assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, non compreso nel
quadro economico del progetto approvato con l’atto deliberativo/autorizzativo, senza procedere ad alcuna
riduzione quali-quantitativa del progetto medesimo;
assumere gli impegni giuridicamente vincolanti e ad effettuare i relativi pagamenti entro i termini indicati
nella convenzione stipulata con l’amministrazione regionale;
non apportare alcuna variazione tecnica e/o economica al progetto senza aver ottenuto preventiva
autorizzazione;
fornire i necessari chiarimenti e la documentazione a supporto all’occorrenza richiesta dalla Regione in
ordine alla proposta progettuale presentata;
consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari regionali, nazionali e
comunitari;
conservare la documentazione in conformità con quanto previsto nell’Avviso Pubblico;
nominare un referente per il monitoraggio a supporto dell Responsabile Unico del Procedimento;
rispettare il cronogramma (calendario dei lavori) previsto per la realizzazione del progetto;
presentare la documentazione di spesa completa e nei tempi stabiliti dall’Amministrazione regionale;
utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca dello stesso;
restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che
dovesse prodursi alla Regione Calabria a causa della mancata o incompleta realizzazione del progetto;
informare in modo chiaro che l'intervento è stato selezionato nell’ambito del POR Calabria FESR FSE
20014-2020, e che lo stesso viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Calabria;
assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n.1303/2013
articolo 71. In particolare il beneficiario non potrà cedere, alienare, distrarre dall’uso, né utilizzare per
finalità diverse da quelle previste in fase di ammissione, i beni per i quali è stato concesso il contributo,
entro i cinque anni dal pagamento finale;
conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto, separata dagli altri atti
amministrativi e renderla accessibile senza limitazioni a controlli e ispezioni da parte di funzionari
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-

incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dei Reg. (UE) n. 1303/2013, detta
documentazione deve essere mantenuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo
alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale
termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su
domanda motivata della Commissione Europea (Reg. UE n.1303/2013 articolo 140);
DICHIARA
che i documenti allegati in copia, elencati nella sezione “Documentazione allegata alla presente domanda”
sono conformi in modo sostanziale e formale agli originali;

-

che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda di contributo e nella documentazione
allegata sono corrispondenti al vero;
DICHIARA, altresì,

-

di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D Lgs n. 196/2003, relativa alla tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che:
-

l’Amministrazione Regionale utilizzerà i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso Pubblico,
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi vengono
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

-

che i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno
essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato
spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del
trattamento dei dati è la Regione Calabria, nella persona del responsabile del procedimento nella
qualità di responsabile del trattamento dei dati;

-

la conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione dell’intervento e per adempiere i
connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali;

-

l’Amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e
cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie;

-

il conferimento di tali dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione al Avviso Pubblico
e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata ammissione della richiesta di
finanziamento;

-

i predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni suddette
potranno essere utilizzate da dipendenti dell’Amministrazione Regionale o sua delegata, che rivestono
la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni
connesse alle finalità del trattamento;

-

l’Amministrazione Regionale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche
Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per
l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle
operazioni di trattamento;

-

in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.

-

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente domanda e nei
relativi allegati, per i fini sopra indicati.
Luogo e data, …………………….
Timbro e firma 2

2

Ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale “le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle
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Documentazione allegata alla presente istanza:
 Formulario di progetto (Allegato D)
 Proposta progettuale di grado:
 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 3
 Progetto definitivo 2
 cronoprogramma
 atto di approvazione del progetto da parte del soggetto proponente;
 Fotocopia del documento d’identità

pubbliche amministrazioni” ai sensi dell’articolo 38 del D.p.r. n. 445/2000, “sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o
la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato”.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DLGS 196/03 sulla tutela dei dati personali, la Regione si impegna ad utilizzare i dati
di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli incentivi. A tal fine, con la sottoscrizione della
presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopra citata nei soli limiti sopra
specificati. I responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nella Regione, nei confronti della quale il soggetto
interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal DLGS 196/03.
3
Barrare solo la voce che ricorre
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