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Ministero dello Sviluppo EconomicoMinistero dello Sviluppo EconomicoMinistero dello Sviluppo EconomicoMinistero dello Sviluppo Economico    

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L 'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE 

DIVISIONE VIII 

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL  

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO FESR 2007-2013 
 

Linea di attività 1.3 “ Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili 
nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici ed utenze energetiche pubbliche o ad uso 
pubblico” 

Linea di attività 2.7 “ Interventi di efficientamento energetico nell’ambito di azioni integrate di 
sviluppo urbano sostenibile” 

Avviso C.S.E. 2015 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica – Avviso pubblico 
del 28.05.2015 relativo alla  concessione  di contributi a  fondo perduto per la realizzazione di 
interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio 
di edifici di Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza, attraverso l’acquisto e 
l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Proroga termine rendicontazione al 29 
febbraio 2015. 

 
PREMESSO CHE: 

(A) con Decisione C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, la Commissione europea ha approvato il 
Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 
2007-2013, CCI 2007.IT.16.1.PO.002 (di seguito, “POI”), finalizzato ad aumentare la quota 
di energia consumata derivante da fonti rinnovabili ed a migliorare l’efficienza energetica 
promuovendo le opportunità di sviluppo locale; 

(B) ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. del 15 ottobre 2012, le funzioni di Autorità di Gestione del 
POI sono state attribuite al Dipartimento per l’Energia del Ministero dello Sviluppo 
Economico; 

(C) il Capo del predetto Dipartimento, con provvedimento del 7 novembre 2012, ha individuato, 
quale struttura responsabile delle funzioni di Autorità di Gestione del POI, la Direzione 
generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica nell’ambito 
del Dipartimento per l’Energia del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, “MiSE- 
DGENRE”), già Organismo Intermedio del POI; 
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(D) con decreto del 31 gennaio 2013, il Direttore del MiSE-DGENRE, a sua volta, ha 

demandato le suddette funzioni al dirigente pro tempore della Divisione IX (Attuazione e 
gestione di programmi di incentivazione nazionali e interregionali in materia di energie 
rinnovabili, efficienza e risparmio energetico, sviluppo sostenibile) del medesimo MiSE- 
DGENRE; 

(E) il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158 (G.U. Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2014), 
recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, nel 
determinare la soppressione dei Dipartimenti nell’ambito dell’organizzazione ministeriale, 
ha tra l’altro previsto che il Ministero si articolasse in uffici di livello dirigenziale 
(“Direzioni generali”), coordinati da un Segretario generale, a loro volta articolati in uffici di 
livello dirigenziale non generale (“Divisioni”); 

(F) uno di tali uffici di livello dirigenziale generale è costituito dalla Direzione generale per il 
mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, del Ministero 
dello Sviluppo Economico  (di seguito, “MiSE-DGMEREEN ”), che ha assunto le 
attribuzioni già in capo al MiSE-DGENRE; 

(G) ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 luglio 2014 (G.U. 
Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2014), recante l’individuazione degli uffici di livello 
non generale, il MiSE-DGMEREEN si articola in otto divisioni, una delle quali è la 
Divisione VIII (Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di 
energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo 
sostenibile); 

(H) le funzioni di Autorità di Gestione del POI sono espletate dal MiSE-DGMEREEN per il 
tramite del dirigente pro tempore della Divisione VIII, funzioni che, nelle more 
dell’adozione e dell’entrata in vigore del succitato D.M. 17 luglio 2014, sono state espletate 
per il tramite del dirigente pro tempore della ex Divisione IX del MiSE-DGENRE; 

(I) il D.D. 11 novembre 2014 ha confermato le funzioni di Autorità di Gestione del POI 
espletate dal MiSE-DGMEREEN per il tramite del dirigente pro tempore della Divisione 
VIII; 

(J) le Decisioni della Commissione europea C(2012) 9719 del 19 dicembre 2012 e C(2013) 
8725 del 17 dicembre 2013 e C(2015) 9350 del 15.12.2015, recanti modifiche della sopra 
citata Decisione C(2007) 6820, comportano, tra l’altro, una riprogrammazione e 
rimodulazione finanziaria del POI, una modifica dei contenuti, nonché l’introduzione di 
due nuove linee di attività, tra le quali la 2.7; 

(K) il POI si articola in tre Assi prioritari, tra i quali l’Asse I “Produzione di energia da fonti 
rinnovabili”, che ha l’obiettivo specifico di promuovere e sperimentare forme avanzate di 
interventi integrati e di filiera, finalizzati all’aumento della produzione di energia da fonti 
rinnovabili, e l’Asse II “Efficienza energetica e ottimizzazione del sistema energetico”, che 
ha la finalità specifica di promuovere l’efficienza energetica e di ridurre gli ostacoli 
materiali e immateriali che limitano l’ottimizzazione del sistema; 

(L) in particolare, nell’ambito dell’Asse I del POI, la linea di attività 1.3, riguarda interventi a 
sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, nell’ambito dell’efficientamento 
energetico degli edifici ed utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico, e, nell’ambito 
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dell’Asse II del POI, la linea di attività 2.7, riguarda la realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico, nell’ambito delle azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile; 

(M) in data 28.05.2015 il MiSE – DGMEREEN, Divisione VIII - Programmi di incentivazione 
anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio 
energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile, in qualità di Autorità di Gestione del 
POI, ha pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico e sul sito 
del POI Energia, l’Avviso C.S.E. 2015 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza 
energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la 
realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da 
fonti rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni comunali delle Regioni 
Convergenza, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le 
procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), qui 
da intendersi integralmente richiamato; 

(N) l’art. 9.3 dell’Avviso pubblico C.S.E. 2015 prevede quanto segue: “A seguito 
dell’accreditamento del contributo, il Beneficiario provvederà, con ciò promettendo anche il 
fatto del terzo: (ii) ad adempiere i seguenti obblighi rendicontativi entro e non oltre il 
15 gennaio 2016…”; 

CONSIDERATO  

- che con Decreto del 14.09.2015, il MISE - DGMEREEN Div. VIII ha prorogato per tutti i 
beneficiari il termine per la sottoscrizione dei contratti tra i beneficiari e le imprese 
aggiudicatarie per le motivazioni ivi esposte e qui richiamate; 

- che con Decreto del 13.10.2015, il MiSE – DGMEREEN Div. VIII ha prorogato per tutti i 
beneficiari il termine di consegna dei beni e il termine per la richiesta di accredito del 
contributo di cui all’art. 9.2 dell’Avviso C.S.E. 2015; 

- che, conseguentemente, si rende necessario armonizzare il termine per l’adempimento degli 
obblighi di rendicontazione di cui all’art. 9.3 (ii) dell’Avviso pubblico C.S.E. 2015, anche alla 
luce della modifica dei suindicati termini; 

- che le operazioni di accredito del contributo ai beneficiari tramite il sistema finanziario 
IGRUE  si sono protratte oltre il 15 di dicembre 2015 e che pertanto è necessario concedere 
agli stessi beneficiari un termine congruo per l’acquisizione e l’invio della documentazione 
richiesta dall’art. 9.3 (ii) dell’Avviso pubblico del 28.05.2015 al MISE- DGMEREEN Div. 
VIII;  

- che, pertanto, il termine previsto dall’art. 9.3 (ii) dell’Avviso pubblico è prorogato al 
29.02.2016; 

 
RITENUTO  

 
- all’esito di una valutazione complessiva degli interessi pubblici coinvolti, di dover fissare - 

per tutti i beneficiari - un nuovo termine per la rendicontazione finale del contributo 
concesso; 
 

- di dover fissare il nuovo termine per la rendicontazione finale al 29.02.2016; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO  

il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le energie 
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare, Divisione VIII, quale Autorità di Gestione del 
Programma operativo interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007- 
2013”, 

 
DECRETA  

 
Articolo 1 

 
1. Il termine ultimo per adempiere agli obblighi rendicontativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 
9.3 (ii) all’Avviso C.S.E. 2015 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica, è fissato al 29 
febbraio 2016. 

 
2. Il presente Decreto è pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico 
www.sviluppoeconomico.gov.it nell' apposita area tematica dedicata al POI e sul sito del POI 
www.poienergia.it, nonché, per il tramite di Consip S.p.A, sul sito www.acquistinretepa.it. 

 

 

 

Il Dirigente responsabile della Divisione VIII - Dott.ssa Simonetta Piezzo 

 
Documento sottoscritto con firma digitale da Simonetta Piezzo, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del 
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
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