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ALLEGATO 2

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI MARITTIMI
O DI MIGLIORAMENTO DI SERVIZI ESISTENTI
di cui al Regolamento 13 settembre 2017, n. 176
(incentivi a favore del trasporto marittimo)

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale – Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l’intermodalità - Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma. In caso di invio tramite PEC

l’allegato dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica:
incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it

PROGETTI DI CUI ALL’ART. 6. COMMA 5 LETT. a) e b) DEL REGOLAMENTO

 Dati dell’Impresa richiedente
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ (Prov. __)
in data __/__/____ e residente in ____________________________ (Prov. __)
Via _________________________________________________ n. __ c.a.p. ______
nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa ________________________________
con sede in __________________________________________________ (Prov. __)
Via _________________________________________________ n. __ c.a.p. ______
recapito telefonico _______/_____________________
e-mail _______________________________ PEC_______________________________________
partita IVA
 Dati del referente di Progetto per l’Impresa
Nome ___________________________ Cognome ___________________________
recapito telefonico _______/_____________________
e-mail _______________________________
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 Descrizione sintetica dei servizi marittimi proposti
Servizi marittimi di cui all’art. 6 comma 5, lett. a) del Regolamento 13
settembre 2017, n. 176.
Descrivere sinteticamente la tipologia del nuovo servizio, gli standard qualitativi e
quantitativi previsti ed i target relativi al numero di imbarchi effettuabili in un
anno.

Fornire sinteticamente gli elementi per la dimostrazione della sostenibilità
economica ed ambientale per il periodo di durata del servizio marittimo nonché per
i successivi 36 mesi dal termine del periodo di incentivazione.

Descrivere sinteticamente la tipologia dei servizi ed i target relativi al numero di
imbarchi effettuabili in un anno
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Servizi marittimi esistenti di cui all’art.6 comma 5, lett. b) del Regolamento
13

settembre

2017,

n.

176,

in

questo

caso

indicare

e

descrivere

sinteticamente almeno quattro iniziative fra due delle seguenti categorie di
miglioramento:

Miglioramento dell’impatto ambientale della linea

anche attraverso la

riduzione delle emissioni per unità di carico.

Riduzione sostenibile dei tempi della catena intermodale complessiva (la
riduzione dei tempi può essere effettuata sia attraverso la riduzione dei tempi
di navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco).

Miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi.
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Maggiore frequenza del servizio di linea.

Miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di
accoglienza per il personale di guida.

Implementazione delle tecnologie ITS.

Potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e security).
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Incremento della capacità di stiva offerta.

Fornire sinteticamente gli elementi qualitativi e quantitativi per la dimostrazione
della sostenibilità economica ed ambientale per i trentasei mesi successivi al
termine del periodo dell’incentivazione.

Descrivere sinteticamente la tipologia dei servizi ed i target relativi al numero di
imbarchi effettuabili in un anno

— 119 —

16-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 293

Fac simile per la descrizione del progetto per servizi marittimi di cui all’art.6
comma 5, lett. a) e b) del Regolamento

Indicazione delle rotte (indicare fra le rotte riportate nella tabella di cui all’allegato
1 al Regolamento 13 settembre 2017, n. 176, una o più rotte su cui inciderà il
servizio marittimo proposto).
x

Indicare le eventuali connessioni tra porti e interporti e rete ferroviaria (stima dei chilometri interessati)

x

Indicare le eventuali connessioni con le Autostrade del Mare e rete ferroviaria (stima dei chilometri
interessati)

x

Indicare le eventuali connessioni con la rete fluviomarittima e rete ferroviaria (stima dei chilometri
interessati)

Porto di origine … porto di destinazione ….
Porto di origine … porto di destinazione ….
Porto di origine … porto di destinazione …

¾ Caratteristiche del contesto economico di riferimento in cui si inserisce il
progetto.
x

Descrivere brevemente il mercato di riferimento, numero dei competitor sulla rotta indicata, quota di
mercato detenuta, stima delle unità imbarcabili, potenziali target ambientali raggiungibili .

x

Indicazioni circa la clientela e la tipologia di mezzi imbarcabili (possibilmente indicare tipo di veicolo,
peso etc…)

¾

Descrizione dei nuovi servizi o dei miglioramenti e impatti economici ed
ambientali attesi rispetto alla situazione ex ante.
x

Indicare i parametri ambientali per la verifica ex post dei risultati ambientali ottenibili

x

Indicare i parametri economici per la verifica ex post dei risultati economici ottenibili

x

Indicare il grado di maturità del progetto proposto descrivendo necessità e obiettivi generali

x

Descrivere le singole attività interessate dal progetto ed in che modo queste hanno ricadute sugli
obiettivi generali del Regolamento …
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Fornire un grafico di Gantt con la stima circa i tempi di realizzazione delle singole attività proposte
indicando eventuali milestones di progetto

¾ Analisi economica dei servizi proposti.
x

Indicare i costi storici di esercizio del servizio marittimo proposto

x

Indicare i costi da sostenere (preventivati) necessari al conseguimento dei miglioramenti del servizio
marittimo e per i fini della realizzazione del progetto

x

Indicare eventuali ulteriori fonti di finanziamento del progetto in particolar modo se provenienti da altri
progetti regionali, nazionali o comunitari

x

Indicare i benefici socio-economici del progetto proposto

x

Indicare, se presenti, eventuali connessioni con programmi di finanziamento di altri Stati Membri

x

Descrivere la capacità del progetto di generare eventuali ritorni economici ed il livello di sostenibilità
economica (equilibrio economico di autosostentamento) rappresentando l’effetto d’incentivazione

x

Descrivere i potenziali impatti sulla concorrenza

¾ Eventuali allegati a supporto
x

...

x

...

x

...

(Data e luogo)
FIRMA
del legale rappresentante/procuratore dell’impresa 

______________________________________


Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di procuratore allegare idonea procura.
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