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Programma di Azione e Coesione (PAC) "Infrastrutture e Reti 2014-2020” 

a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

Dichiarazione d’impegno 

Titolo del Progetto “Green Campania Ports ” 

Beneficiario  

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE (Mandataria) 

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA (Mandante)  

Linea di Azione Line di Azione 2, 3,4 

 

Con la presentazione della scheda intervento, il proponente, potenziale beneficiario del finanziamento a valere 

sul Programma PAC "Infrastrutture e Reti 2014-2020” a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

prende atto di tutte le disposizioni inerenti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e le verifiche a valere 

sull’operazione cofinanziata e dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di impegnarsi a realizzare l’operazione conformemente ai dati forniti nella scheda intervento e nella relativa 

documentazione tecnico-amministrativa e di non ricorrere per le medesime attività a nessun altra fonte 

finanziaria europea o pubblica nazionale. 

Per quanto attiene alla capacità tecnico-organizzativa, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere dotato della necessaria capacità tecnico-organizzativa attestata dalla presenza di una struttura 

operativa stabile e adeguata che presidia costantemente la realizzazione e l’esecuzione delle attività, 

riportate nella scheda intervento finanziata, a valere sul Programma con l’impegno a mantenerla fino al 

termine delle attività; 

- che ogni eventuale variazione apportata all’atto costitutivo e/o allo statuto e/o alla compagine societaria 

dell’Ente beneficiario sarà tempestivamente comunicata all’Amministrazione al fine di un adeguato puntuale 

aggiornamento dei dati.  

Per quanto attiene alla capacità amministrativa ed economico-finanziaria, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- che, accettando il finanziamento, si obbliga al rispetto del principio di sana gestione finanziaria, razionale 

allocazione delle risorse ed economicità della gestione; 

- di possedere la necessaria ed adeguata capacità (solidità, affidabilità) economico-finanziaria e patrimoniale 

come da dati e indici dei bilanci di esercizio; 

- che, accettando il finanziamento, garantisce il rispetto degli adempimenti di carattere amministrativo, 

contabile, informativo ed informatico previsti a valere sul Programma e che saranno disciplinati nell’atto 

convenzionale e nella manualistica a supporto dell’attuazione del Programma. 

Inoltre, il proponente, potenziale beneficiario, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- che, accettando il finanziamento, acconsente ad essere inserito nell’elenco delle operazioni pubblicato e, nel 

contempo, si obbliga a garantire le misure di informazione e comunicazione per il pubblico a norma dell’art. 

115 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII); 
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- che, accettando il finanziamento, si obbliga all'adozione di un sistema di contabilità separata o con 

codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto; 

- che, accettando il finanziamento, si obbliga al rispetto del dettato normativo in tema di procedure ad evidenza 

pubblica e al rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento 

nell’utilizzo dei fondi pubblici; 

- di aver valutato la coerenza della proposta progettuale alla luce dell’applicabilità della normativa in materia 

di operazioni che generano entrate nette, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e si obbliga, 

accettando il finanziamento, a rispettarne le condizioni, laddove il progetto s’identifichi con i citati requisiti 

regolamentari;  

- di aver analizzato e valutato la proposta progettuale rispetto alla regolamentazione in tema di concorrenza 

del mercato interno europeo e alla normativa in materia di aiuti di Stato, ritenendole (applicabili/non 

applicabili) non applicabili; 

- che, accettando il finanziamento, si obbliga al rispetto del dettato normativo in tema di ambiente; 

- che, per quanto non espressamente previsto nella presente dichiarazione, accettando il finanziamento, si 

obbliga al rispetto delle prescrizioni contenute nei Regolamenti europei e nelle leggi richiamati nel 

Programma Operativo, nonché della normativa nazionale. 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e 

REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e ss.mm.ii.) 

Titolare dei dati è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione 
anche in forma elettronica. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. 
In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 
Il richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone 
gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. 

Luogo e data    

Nome del rappresentante legale titolare di progetto  Avv. Andrea Annunziata

Firma ____________________________________ 


