29-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 259




ALLEGATOA
MODULOPERLAPRESENTAZIONEDELLA


Richiestadifinanziamento,avaleresullerisorsefinanziariefissatein27
milioni di euro per l’anno 2021 dall’art. 35Ͳquinquies, comma 1, del
«decretoleggen.113del2018»,secondolemodalitàindicatedalDecreto
delMinistrodell’Interno,diconcertoconilMinistrodell’Economiaedelle
Finanze,adottatoaisensidell’art.11Ͳbis,comma19,del decretolegge
n.135del2018».


ALMINISTERODELL’INTERNO
DIPARTIMENTODELLAPUBBLICASICUREZZA



UFFICIOPERILCOORDINAMENTOELAPIANIFICAZIONE
DELLEFORZEDIPOLIZIAROMA
















periltramitedella:

PREFETTURA–UTGDI

SOGGETTOPROPONENTE





TITOLODELPROGETTO




— 22 —

29-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 259

AllegatoA
Moduloperlapresentazionedellerichiestedifinanziamento






Introduzione

IlpresenteModellorappresental’unicoformularioammissibileperlapresentazionedellerichieste
difinanziamentoavalereavaleresullerisorsefinanziariefissatein27milionidieuroperl’anno
2021dall’art.35Ͳquinquies,comma1,del«decretoleggen.113del2018»,secondolemodalità
indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze,adottatoaisensidell’art.11Ͳbis,comma19,del«decretoleggen.135del2018».

Il Modello deve essere compilato in ogni sua parte, datato e firmato dal legale rappresentante
dell’Enteosuodelegato.
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1. Anagraficaenteproponente

Denominazione



Indirizzo



Prefettura–UTGcompetente



ANAGRAFICADELLEGALERAPPRESENTANTEDELL’ENTE
(osuodelegatogiustadelegaallegataalpresentemodulo)
NomeeCognome



Indirizzo



Telefono



Indirizzodipostacertificata






2. Anagraficadelprogetto

Titolodelprogetto



localizzazione



Durata1stimata(inmesi)



DESCRIZIONEFINANZIARIADELPROGETTO(importiIVAinclusa)
Importocomplessivo(A)



Quotacofinanziamento(B)
acaricodelproponente



Importodelfinanziamento
richiesto



Percentualecofinanziamento
(B/A)x100






1

Coerenteconlatempisticariportatanelcronoprogrammadicuialparagrafo6.4delpresentemodulo.
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3. Dichiarazioniperlaverificadeirequisitidiammissibilità


3.1Ilcomunehasottoscrittoi“patti”,trailprefettoterritorialmentecompetenteedilsindaco,
cheindividuanocomeprioritarioobbiettivo,perlaprevenzioneedilcontrastodeifenomenidi
criminalitàdiffusaepredatoria,l’installazionedisistemidivideosorveglianzaindeterminatezone
delterritoriocomunaleoinfraͲcomunale?:

Sì
No


3.2 Il comune ha usufruito negli ultimi 5 anni di finanziamenti comunitari, statali, regionali o
provinciali,perl’installazionedisistemidivideosorveglianza?:

Sì
No


3.3 Il progetto di videosorveglianza proposto è stato preventivamente approvato in sede di
“Comitatoprovincialeperl’ordineelasicurezzapubblica”,inquantoconformeallecaratteristiche
prescrittedallevigentidirettiveimpartitedalMinisterodell’interno?:

Sì
No



3.4 Il comune ha la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, occorrenti ad
assicurarelacorrettamanutenzionedegliimpiantiedelleapparecchiaturetecnichedeisistemidi
videosorveglianza da realizzare fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli
interventi.

Sì
No
Siriservadiiscriverelesommeabilancio


3.5Sussistonoimpedimentipregiudizievoliperl’attuabilitàdell’interventoproposto?:

Sì
No
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4. Dichiarazioniperlavalutazionedeititolidipreferenza


4.1Ilcomunericadetraglientineiconfrontideiqualièstatodichiaratoildissesto,negliultimi10
anni,aisensidelledisposizionidicuiagliarticoli244eseguentidel“decretolegislativon.267del
2000”?:

Sì
No
Incasodirispostaaffermativa,indicaregli
estremidelprovvedimento:





4.2Ilcomunenegliultimi10annièstatodestinatariodiprovvedimentidiscioglimentodelconsiglio
comunale,conseguenteafenomenidiinfiltrazioneedicondizionamentoditipomafioso,aisensi
dell’art.143del“decretolegislativo18agosto2000,n.267”?:

Sì
No

Incasodirispostaaffermativa,indicaregli
estremidelprovvedimento:




4.3Indicareillivellodiprogettazione



(art.23del“Codicedeicontrattipubblici”)




5. Ulterioridichiarazioni


5.1Ilcomune,aifinidell’attuazionediquantoprevistodall’«art.7Ͳbisdeldecretoleggen.243del2016»,
ricadenell’ambitodiunadelleseguentiregioni:Abruzzo,Molise,Campania,Basilicata,Calabria,Puglia,Sicilia
eSardegna?:

Sì
No
Incasodirispostaaffermativa,indicarequale:





5.2L’interventoègiàinseritonelpianotriennaledelleoperepubblicheapprovato?:

Sì
No
verràinseguitoaggiornato
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6. Contenutidelprogetto

6.1Riportaregliestremidiapprovazionedelprogettoproposto:

progetto2



Tipologiaatto



N.diprotocolloedata




6.2Ilprogettonecessitadiacquisireulterioripareri,autorizzazioni,nullaosta,etc.?

Sì
No
incasodirispostaaffermativacompilarelatabellaseguente:
Descrizioneparere

Tempisticastimata


























6.3Lagestionedell’appaltovieneesercitatadalcomune?:

Sì
No
Incasodirispostanegativa,indicareilsoggetto
chesvolgeràlefunzionidiStazioneAppaltante
(art.37eseguentidel«Codicedeicontratti
pubblici»):











2

indicareillivellodiprogettazionedicuiall’art.23del“Codicedeicontrattipubblici”.
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6.4Cronoprogrammadiprogetto

Campireunaopiùcellediriferimentoperciascunaattività.
Descrivereleattività,quali,ascopoindicativoenonesaustivo:attivitàpropedeuticheall’esecuzione
dell’appalto (ulteriori indagini, acquisizione pareri, progettazione esecutiva, validazione progetto,
ecc.); attività relative all’esecuzione del contratto (procedura di evidenza pubblica per la selezione
dell’operatoreeconomico,direzionedeilavoriodell’esecuzione,coordinamentodellasicurezza,ecc.);
attivitàfinalidiverificaecollaudodelprogetto.

ANNO1 ( )
ANNO1()
Detrizioneattività
trimestre
trimestre
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Attività1

















































Attività2

















































Attività3

















































Attività4

















































Attività5

































































































































































































































































































































































































































































Note:1–inserireannualitàdiriferimento
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7. richiestadifinanziamentoedichiarazionediimpegnodelsoggetto
proponente

Ilsottoscritto




inqualitàdilegalerappresentantedell’Enterichiedente(osuodelegatogiustadelegaallegatainatti),CHIEDE
l’ammissionealfinanziamentofissatodall’art.35Ͳquinquies,comma1,del«decretoleggen.113del2018»,
in27milionidieuroperl’anno2021,perlarealizzazionedell’interventodenominato:





descritto nel presente modulo di presentazione delle proposte progettuali. Allo scopo si IMPEGNA, in
rappresentanzadell’ente:

a) adacquisireipareritecniciedamministrativiobbligatoriamenterichiestiperlegge;
b) arealizzarel’interventoinottemperanzaallanormativanazionaleeregionalevigente,edinparticolare
al«Codicedeicontrattipubblici»eal«D.P.R.n.207del2010»,perlepartiancoraapplicabili;
c) adaccettarelamodalitàdierogazionedeifinanziamentiindicateneldecretodelMinistrodell’Internodi
concertoconilMinistrodell’EconomiaedelleFinanze;
d) adutilizzareilfinanziamentooggettodellarichiestaesclusivamenteperlarealizzazionedell’intervento
proposto;
e) afarsicaricodelcofinanziamentoproposto;
f) adassumereapropriocaricoognieventualemaggioreonereimprevistooimprevedibilesenzaprocedere
adalcunariduzionequalitativaequantitativadell’intervento;
g) amantenereinefficienzaisistemidivideosorveglianzarealizzatinelmassimodi5annidallaconclusione
delleattivitàdiprogettoelamessaineserciziodell’impiantoaseguitodiregolareesecuzioneocollaudo;
h) arestituirelesommeconcessedalMinisterodell’internoincasodiinottemperanzaaquantoprevisto
dall’art.10deldecretodelMinistrodell’InternodiconcertoconilMinistrodell’EconomiaedelleFinanze;
i) all’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, a presentare una fideiussione bancaria o una polizza
fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell’interno, intestata alla
PrefetturaͲUTGcompetenteperterritorio,alfinediconsentirel’erogazionedelfinanziamento,secondo
quantoprevistodaldecretodelMinistrodell’InternodiconcertoconilMinistrodell’Economiaedelle
Finanze;
l) ad inviare la documentazione relativa alla rendicontazione, nel rispetto delle norme in materia di
contabilitàdelloStato,allaPrefetturaͲUTGterritorialmentecompetente,perconsentirel’erogazionedel
finanziamento;
m)atrasmettereallaPrefetturaͲUTGcompetenteiseguentiatti:contrattodiappalto,verbaleconsegnadei
lavoriovveroverbalediavviodell’esecuzionedelcontrattoedognialtradocumentazionerichiestaallo
scopodimonitorareilcorrettoavanzamentodelleattivitàdiprogettoedilrispettodegliimpegniassunti
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conlapresenteistanza.Inparticolare,atrasmetterel’attodidefinizioneedapprovazionedellaspesa
complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’intervento, ovvero l’approvazione del
collaudodeilavorioilcertificatodiregolareesecuzione,entro90giornidall’ultimazione;
n) arealizzaretutteleattivitàdell’intervento,nelrispettodellatempisticariportatanelcronoprogramma
dicuialparagrafo6.4;
o) arealizzareilavoriovverolafornitura,nelrispettodelcronoprogrammaesecutivodelprogetto;
p) adassumereladeterminazioneacontrarreexart.32,«Codicedeicontrattipubblici»neiterminiprevisti
dal decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
procedendo,senzaritardi,alleconseguentiattivitàdievidenzapubblicanecessariealperfezionamento
dell’appalto.


8. Allegati


Ilcomune,aifinidell’ammissionealfinanziamento,allegalaseguentedocumentazione:
1)copiadeglielaboratirelativialprogetto3___________________________________________
redatti con le modalità di cui all’art. 23 del «Codice dei contratti pubblici», riportanti
espressamentelaquotadicofinanziamento;
2)copiadell’attodiapprovazionedelprogettodicuialparagrafo6.1;
3)dichiarazione attestante che l’intervento è già inserito nel piano triennale delle opere
pubblicheapprovato,ovverocheverràinseguitoaggiornato;
4)relazione descrittiva di sintesi del progetto con rappresentazione planimetrica riportante la
localizzazionedegliinterventiall’internodelterritoriocomunaledicompetenza;
5)fotocopiadeldocumentodiidentitàincorsodivaliditàdelsoggettofirmatariodellarichiesta
difinanziamento(rappresentantelegaleosuodelegatomunitodidelega,allegandocopiadei
documentidiidentitàdideleganteedelegato).


___________________lì_______________












































________________________















(timbroefirma)


3

indicareillivellodiprogettazionedicuiall’art.23del«Codicedeicontrattipubblici».
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Ilsottoscrittodichiaradiforniretutteleinformazionicontenutenelladocumentazioneconsegnataaisensi
delD.P.R.n.445/2000ediessereconsapevoledelleresponsabilitàpenalicuipuòandareincontronelcaso
didichiarazionimendaciodiesibizionediattofalsoocontenentedatinonrispondentiaverità.


___________________lì_______________











Infede









________________________









(timbroefirma)


INFORMATIVASULTRATTAMENTODEIDATIPERSONALI
AISENSIDELL’ART.13delReg.(UE)2016/679(GDPR)

SiinformacheilMinisterodell’internoͲDipartimentodellapubblicasicurezzaprocederàaltrattamentodei
datipersonalicontenutinellapresenteistanzadipartecipazioneoeventualmentecomunicaticondocumenti
integrativi.
Labasegiuridicadeltrattamentotrovafondamentonell’art6comma1,lettera“e”delGDPR.
IlTitolaredeltrattamentodeidatièilMinisterodell’InternoͲDipartimentodellapubblicasicurezza
Ilpuntodicontattoè:l’Ufficioperilcoordinamentoelapianificazionedelleforzedipolizia,ViaPanisperna,
n.200Ͳ00184Roma;EͲmail:coordinamentoffpp@interno.itPEC:dipps.558uffcoordffpp@pecps.interno.it
Il responsabile per la sicurezza del Trattamento dei dati personali è il Ministero dell’Interno, Piazza del
Viminale,n.1,00184Roma:numerotelefonicocentralino064651.
Ufficio del Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell’interno indirizzo eͲmail:
responsabileprotezionedati@interno.it;indirizzopostaelettronicacertificata:rdp@pec.interno.it;recapito
telefonico:06.46539557
I dati forniti sono trattati per la gestione delle procedure riguardanti le richieste di ammissione al
finanziamento,laformazionedellagraduatoriaelaindividuazionedeglientiammessi.
Idatisonotrattatisenzaoconl'ausiliodistrumentielettronici;inquest’ultimaipotesi,isistemiinformatici
sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di
sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es.
profilazionedelleautorizzazionidiaccessoaidatabase).
Lagestionedeidatisusupportocartaceo(come,lagestionedelleistanzedipartecipazione)prevedemisure
di sicurezza organizzative specifiche, (es. tenuta in custodia delle istanze, archiviazione, non divulgazione
delleinformazioni).
L’Amministrazionepuòacquisired’ufficioalcuneinformazioniperverificareledichiarazionipresentatedai
partecipantiallaprocedura.
Idatisarannoconservati:
Ͳperquelcheriguardaidatipersonalicontenutinelleistanzedipartecipazione,oindocumentiallegatiad
esse,inunaformacheconsental’identificazione,secondoiprincipidicuiall’art.5regolamentoUE2016/679,
perunarcoditempononsuperiorealconseguimentodellefinalitàeconspecificoriguardoalprincipiodi
limitazionedellaconservazionedicuiall’art.5,lett.”e”delregolamentoUE2016/679.;
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Ͳglialtridatiacquisitisarannocustoditiperilsuccessivotrattamentonelfascicolod’ufficioperunperiododi
10anni.
DIRITTIDELL'INTERESSATO
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla Sezione 2, 3 e 4 del Capo III del
Regolamento(UE)2016/679.
Inoltre,hadirittodiproporrereclamoall’AutoritàGaranteperlaprotezionedeidatipersonali.
TalidirittisonoesercitabilirivolgendosialTitolaredeltrattamentodeidatipersonali.
*******
Ilsottoscritto,legalerappresentantedell’Enteosuodelegato,dichiaradiaverpresovisionedell’informativa
soprariportata.

___________________lì_______________










Infede










________________________







 
(timbroefirma)

21A06457

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 18 ottobre 2021.
Cessazione degli effetti del decreto 12 febbraio 2020, concernente l’imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti tra l’aeroporto di Comiso e gli scali aeroportuali
nazionali di Roma e di Milano.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e, in particolare, l’art. 106, paragrafo 2;
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante
norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e, in particolare, l’art. 16 e l’art. 17;
Vista la comunicazione della Commissione 2017/C
194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C 194
del 17 giugno 2017;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2020, n. 69,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 86 del 31 marzo 2020, così
come modificato dal decreto ministeriale 26 maggio
2020, n. 213, successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 145 del 9 giugno 2020, avente ad oggetto l’imposizio-

ne, a far data dal 1° novembre 2020, di oneri di servizio
pubblico (di seguito «OSP») sulle rotte Comiso-Roma
Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa e Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa;
Vista la nota informativa della Commissione europea
concernente l’imposizione di oneri di servizio pubblico
sui collegamenti aerei tra lo scalo di Comiso e gli anzidetti scali nazionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C 69 del 3 marzo 2020,
ai sensi dell’art. 16, paragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 1008/2008, così come aggiornata con nota informativa
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
serie C 204 del 18 giugno 2020;
Vista la nota informativa della Commissione europea relativa alla gara per l’affidamento in esclusiva e
con compensazione finanziaria del diritto di esercitare il servizio aereo di linea sui collegamenti aerei tra
l’aeroporto di Comiso e gli anzidetti scali nazionali,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C 82 del 12 marzo 2020, ai sensi dell’art. 17,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008, così
come aggiornata con nota informativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C 204
del 18 giugno 2020;
Vista la convenzione, con decorrenza dal 1° dicembre
2020 e scadenza il 31 ottobre 2023, sottoscritta in data
18 novembre 2020 dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (di seguito «ENAC») e dal vettore Alitalia SAI S.p.a.
in A.S., risultato aggiudicatario dell’apposita gara, con la
quale è stato disciplinato il servizio aereo di linea, sot-
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