,""uof#È"î,f,t"tI',#T;
UFFGAB
^

RIG_DECRETT

I toL W0O02i -J, /0
1t2O11_

nucrsrnazlòrv-É

'%-zu-Z@a--*--.2.,.%-*.
-

vISTo
l'articolo 3, comma 2-quaterdel decreto-legge24 settemb
re 2002, n. 209,
convertito,con modificazioni,dalla regge22 novembre2002, n. 265, che demanda
al
Governo I'adozionedi un regolamentoper disciplinarele modalita dí ripartizionee
di
erogazionedella sommadi cui al comma2-ter del medesimoarticolo, in relazioneagli
interventiconelatialle finalita specificatenello stessocomma2_ter;

-

VISTA l'approvazionedella commissioneai sensidel regolamento(cE) n. 659/1999
del
Consiglio,del 22 marzo 1999,della decisionein dafa20 aprile 2005 suti'aiutodi Staton.
496 del2003;

-

VISTI gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi,
pubblicati nella Gazzettauffrciale delle comunita europeen. c. 205 del 3 luglio l99z
e
successive
modificazioni;

-

VISTO il regolamentoadottatocon decretodel Presidente
deltaRepubblica1l aprile2006,
n. 205, recantele modalitàdi ripartizionee di erogazionedei fonài per l'innovazionedel
sistemadell'autotrasportomerci, dello sviluppo delie catenelogistiché e del potenziamento
delle intermodalitache disciplinale modatitadi ripartizionee dì erogazioned'ellasommadi
cui al comma2{er, dell'aficolo 3, del decretolegge24 settembrelooz, n.209, convertito,
con modificazioni,dalla legge 22 novembre2002,n.265 ed in particolarei,articolo 3,
comma 1, che stabilisceun contributo alle impresedi autotrasportoche effettuanohasporti
di merci su rotte marittime(cosiddette"Autostradedel mare"j, diretto alla compensazione
dei costi esterni,non sostenutidal trasportosu sfuada;

-

vISTo I'articolo 2, comma250, della legge23 dicembre2009, n. 191 (leggefinanziaria
2010)' che disponeI'assegnazionedi specifìcherisorseeconomichead un Io'ndo,istituito
nello statodi previsionedel Ministerodell'economiae dellefinanze,destinatealle Énautà
di
cui all'Elenco 1 allegatoalla medesimalegge;

-

CONSIDERATOchein attuazionedel citatoarticolo2, comma250,delialegge lgll20og
è
stataassegnata
la sommadi 30.000.000di euro al cap.7330(fondo per la iisautnuazione
dell'autotrasportoe lo sviluppo dell'intermodalita e dèl trasporto combinato) dello statodi
pr,evisionedella spesadel Ministero delle infrastrutturee deì trasporti per le frnalità
di cui
all'aficolo 2, comma2, del decrefodel presidentedella Repubblìca2i settembre2007,n.
227:

-

TENUTO coNTo cheil citatoarticolo2, comma2, delDpF.227/2007prevede,tra I'altro,
interventi volti a rcalizzue I'utilizzo di modalita di trasportoaltemativeal trasportostradale
e l'otfimizzazione della catenadella logistica;

-

vISTo l'articolo1, comma40 dellalegge13dicembre
2010,n.220 (leggedi stabilirà2011)
che prevedelo stanziamento
di 124.000.000di euro,per interventiin fuuot" del senore
dell'autotrasportomerci da effettuare secondocriteri da stabilire con decreto del Ministro
delle infrastruthree deitrasporti,di concertocon il Ministrodell'economiae dellefinarze;

-

vISTo il decretolegge29 dicembre2010, n. 225, che,all'articolo I ed nella connessa
allegatatabella1, prevedetra I'altro la prorogafino al 3 I marzo20ll del regimegiuridico
di cui al citato articolo 2, comma 250, della legge l9l/ 2009, nei limiti dellè risorse
disponibili,conil prowedimentodi cui al citatoarticolo1, comma40 della legge220/2010;

DECRETA
Art. I
Prorogadell'incentivo e risorsedisponibiti

1 . L'incentivo di cui all'articolo 2 comma 1 letteraa) del D.p.R. 11 aprile 2006, n. 205
(cosiddetto"Ecobonus")è prorogaîoper l'anno 2011,a valercsui viaggi effettuatidal l.
gennaioal 31 dicembre2010.

2. A tale prorogasi faràfrontecon le risorserivenientidall'articolo2, comna250, della legge

23 dicembre2009,n 191 staiziateper le finalità di cui all'articolo2, comma2, del decreto
del Presidentedella Repubblica 27 settembre2007, n. 227 (intewenti volti a rcalizzare
l'utilizzo di modalitadi trasportoalternativeal trasportostradale),pari a 30 milioni di Euro.

3 . !'1qnory

erogatoalle impresebeneficiarie ar,verr4 in ogni caso,nei limiti della capienza
del fondo disponibile per l'anno di competenza,tenuto òonb di quanto sarà previsto nel
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
11 Mioi.t o
dell'economiae delle finanzedi cui all'articolo 1, comma40 dellalegge13"on
dicembre2010,
n.220. Al fine di garantireil rispettodel predettolimite di spesa,ove I'entita delle risorse
finanziarie non fossesufficiente a soddisfareinteramentele istanzegiudicate ammissibili, il
contributo da erogarsisaràproporzionalmenteridotto fia tutte le impieseaventi diritto.
Art.2
Modalità di accessoai contributi

l.

z.

Le domaadeper accedereai benefici di cui all'articolo 2, comma l, lettera a), del
regolamentoadottatocon D.P.R. I I aprile 2006, n. 205, devonoessereinviate a mezzo
raccomandataA./Ral Ministero delle infrastrutturee dei traspofi - Direzione Generaleper il
trasporto stradale,entro 30 giomi naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sulla
GazzetlaUffrciale della RepubblicaItaliana del presentedecreto.
Le domandedevono essereredatte compilando il modulo e gli allegati che formano parte
integrantedel presentedecreto,come di seguitoprecisati:

a)

Modulo denominato
"Istanzadi ammissioneagli incentivi,';

b)

Allegato 1: Formulariodi identificazionedel soggettorichiedente
gli incentivi;

c)

Allegato 2: Elencodelle trattemarittime ufllizzatenell,annocui si riferisceI'istanza
per I'erogazionedei benefici;numero dei viaggi effettuatinell'anno solare cui si
riferisceI'istanza,tonnellatetasportatee costisostenuti.
Art.3
Nuoverotte incentivate

1. Ai sensi dell'Art. 3 comma 6 del D.p.R. 205/2006,sono consideratenuove rotte
incentivabilii seguentiitinerarimarittimi:
Chioggia-Augusta;
Salerno-TerminiImerese;
Civitavecchia-Trapani.
z.

I contributi alle impresedi autotrasporto,
per I'utilizzo dellerotte di cui al comma 1, sono
fis,satinella misurapercentuale
del2Y%o,
da 80 a 1.599viaggiannuieffettuati,e d.el3óyo,da
1.600viaggi annuie oltreeffetnÌati.
AÉicolo 4
Monitoraggio e verifiche

1 . L'attività di monitoraggiodi cui all'Art. 3 comma2 del D.p.R. 20512006,
preordinataa che
il Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti verifichi, nel triennio succJssivoa quelÌo di
concessionedei contributi,il mantenimento,
in termini di viaggi e di tonnellatetrasponate,
dei volumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessatedal contributo. è efietuara
con riferimentoal triennio2011-2013.
AÉicolo 5
Sospensione
dell'efficaciaed entrata in vigore

1 . L'erogazionedei benefici di cui al prcsentedecretoè subordinataalla dichiarazionedi

compatibilita con le norme sul mercatounico da parte della commissioneeurope4 ai sensi
dglllart 108,3oparagrafo,del rrattato sul firnzionamento
dell,Unioneeuropea,in materiadi
aiuti di Stato.

2. Il presentedecretoentra in vigore il giomo di pubbiicazionenella GazzetlaUfficiale della
Repubblica Italiana.
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