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NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 10, COMMA 1 

DELL’AVVISO DEL 20.12.2019 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR (PON IC), 

e in particolare l’Azione 4.3.1. dell’Asse IV Efficienza Energetica: “Realizzazione di reti intelligenti 

di distribuzione dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente 

complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti 

rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione 

intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle città e delle aree periurbane”;  

VISTI il Decreto direttoriale del 23.10.2015, con il quale il Direttore Generale del MiSE 

DGMEREEN attribuisce al Dirigente pro-tempore della Divisione VIII le funzioni di Organismo 

intermedio del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, 

del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 e la successiva Convenzione sottoscritta il 15.02.2016, 

tra l’Autorità di Gestione (AdG) e l’Organismo Intermedio (OI) del PON IC, con cui sono state 

identificate e disciplinate le funzioni che l'AdG delega all'OI per la gestione, tra le altre, della 

suddetta azione 4.3.1; 

CONSIDERATO, che in applicazione della delega sopra citata sono in capo all’Organismo 

Intermedio le attività di gestione e attuazione conseguenti e successive al presente Decreto previste 

dall’articolo 11 comma 6, articolo 14, comma 1 e articolo 17 dell’Avviso del 20.12.2019; 

VISTO IL D.P.C.M. del 19 giugno 2019 e in particolare l’articolo 8 che attribuisce le competenze 

della Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica 

(DGAECE), tra le quali la definizione degli strumenti e programmi di incentivazione, anche a 

finanziamento europeo, per il risparmio e l'efficienza energetica già della Direzione generale per il 

mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (DGMEREEN); 

 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 14 gennaio 2020 che prevede, tra 

l’altro, che la DGAECE si articoli in nove divisioni, tra le quali la Divisione VIII “Programmi di 

incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza 

energetica e per la promozione dello sviluppo sostenibile” a cui vengono attribuite le funzioni della  

Divisione III della ex DGMEREEN; 

 

VISTO l’Avviso pubblico “per il finanziamento di interventi per la realizzazione di reti intelligenti 

di distribuzione dell’energia (smart grid)  nei territori delle regioni meno sviluppate – Programma 

Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” 2014-2010 FESR, Assi IV, Azione 4.3.1 del 

20.12.2019 (di seguito anche solo Avviso), registrato alla Corte dei Conti il 15/01/2020 al n. 5, 

pubblicato in data 23.01.2020 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico e 

pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 01.02.2020;  

 



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

VISTO l’articolo 2, comma 2, dell’Avviso che prevede che la concessione delle agevolazioni 

avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria; 

VISTO l’articolo 10, comma 1, del citato Avviso che stabilisce che con provvedimento del MiSE 

DGAECE è istituita un’apposita Commissione per la valutazione delle domande di agevolazione; 

 

VISTO l’articolo 10, comma 3, dell’Avviso che stabilisce che la valutazione da parte della 

Commissione avviene secondo i criteri stabiliti all’articolo 12 e dei relativi punteggi previsti 

all’articolo 13 dell’Avviso stesso; 

CONSIDERATO che l’attività di valutazione della Commissione richiede competenze tecniche 

specialistiche;  

CONSIDERATO, conseguentemente, che l’individuazione dei componenti della Commissione 

deve tener conto di dette competenze; 

CONSIDERATO che nell’ambito del Ministero è possibile individuare i seguenti componenti della 

Commissione, in possesso di requisiti specifici sotto il profilo tecnico: Dott. Andrea Maria Felici, 

con il ruolo di Presidente della Commissione, Ing. Eleonora Teti, Ing. Michele Maurantonio; 

CONSIDERATO il profilo professionale specialistico in materia di reti elettriche, sono stati 

individuati, altresì, quali componenti, l’Ing. Diana Moneta e l’Ing. Chiara Michelangeli  di RSE – 

Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A.;  

 

CONSIDERATO che per il ruolo di segretaria della Commissione, è stata individuata la Dott.ssa 

Raffaella Nardi in servizio presso la Div. VIII della DGAECE in possesso di requisiti professionali 

idonei al ruolo, anche in virtù di pregresse esperienze maturate in procedure analoghe;  

 

VISTO il Decreto legislativo dell’08 aprile 2013 , n. 39, “disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

VISTE le dichiarazioni di cui al citato Decreto legislativo del 08 aprile 2013, n. 39 acquisite agli 

atti dell’Amministrazione in data 31.08.2020 prot. n 0019054 e prot.n. 0019055; in data 01.09.2020 

prot. n. 0019116,  prot. n. 0019117; prot. n. 0019155 e prot. n. 0019194; 

PRESO atto che, sulla base delle dichiarazioni rese, non sussistono cause di inconferibilità e 

incompatibilità; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione di Valutazione di cui 

all’articolo 10 dell’Avviso del 20.12.2019; 

 

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto 

 

 DECRETA 

 
Articolo 1 

 

1. E’ istituita, ai sensi dell’articolo 10 dell’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi 

per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grid) nei territori delle 

regioni meno sviluppate – Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” 2014-2010 



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

FESR, Assi IV, Azione 4.3.1, del 20.12.2019, la Commissione per la valutazione dei progetti 

presentati a valere sull’Avviso stesso. 

 

2. La Commissione di cui al comma 1 è così di seguito composta: 

 

- Dott. Andrea Maria Felici con funzioni di Presidente; 

- Ing. Eleonora Teti;  

- Ing. Michele Maurantonio;  

- Ing. Diana Moneta; 

- Ing. Chiara Michelangeli; 

- Dott.ssa Raffaella Nardi con funzioni di Segretaria. 

 

 

Articolo 2 

 

1. Le attività della Commissione sono disciplinate dall’articolo 11 commi: 1, lett. b), 3, 4 e 5 del 

citato Avviso. 

2. La valutazione dei progetti e l’assegnazione dei relativi punteggi devono essere conformi a 

quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell’Avviso. 

3. All’esito della valutazione la Commissione formula una proposta di graduatoria e la trasmette 

al Dirigente della Divisione VIII - Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in 

materia di energie rinnovabili, efficienza energetica e per la promozione dello sviluppo sostenibile- 

della DGAECE. 

4. Il Dirigente della Divisione VIII della DGAECE provvede all’approvazione della graduatoria 

e alla pubblicazione sul sito del Ministero dello sviluppo economico, sul sito del PON “Imprese e 

Competitività” 2014-2020 FESR e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

5. La Commissione resta in carica per il tempo necessario all’espletamento delle attività previste 

all’articolo 1, comma 1. 

6. Le attività della Commissione, anche alla luce delle disposizioni adottate dal Governo e dal 

MiSE per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, possono essere svolte tramite 

videoconferenze, strumenti informatici e ogni e qualsiasi altro mezzo di comunicazione a distanza. 

 

 

Articolo 3 

 

1. Non compete ai componenti e al Presidente della Commissione alcun compenso, neanche a 

titolo di rimborso spese. 

2. Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato e viene 

trasmesso, ove previsto, agli Organi di controllo per i previsti adempimenti di competenza. 

3. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e sul sito 

del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020. 

 

                                                                                

                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

                   Rosaria Fausta Romano 
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