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Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per l’energia 

Direzione generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica 

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE  FESR 2007 – 2013 

“Energie rinnovabili e risparmio energetico” 

Linea di attività 1.3 “Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito 

dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico”. 

Avviso pubblico del 30.12.2010 per il finanziamento di progetti esemplari di 

produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici pubblici. 

DECRETO DIRETTORIALE DEL 16 SETTEMBRE 2011 E GRADUATORIA 

Nota esplicativa sui requisiti minimi di ammissibilità 

A seguito della pubblicazione (Guri Serie generale n. 230 del 3 ottobre 2011) del Decreto Direttoriale del 16 settembre 

2011 di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento dell’ Avviso pubblico del 30.12.2010 per 

il finanziamento di progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici pubblici (GURI Serie 

generale n. 22 del 28 gennaio 2011), in un’ottica di chiarezza e di trasparenza delle attività del MISE-DGENRE e della 

Commissione Tecnica nominata con Decreto Direttoriale del 30 marzo 2011 in relazione alla valutazione delle 

proposte progettuali pervenute, si ritiene opportuno esplicitare le cause di esclusione dei progetti, 

convenzionalmente denominate, nella graduatoria pubblicata unitamente al Decreto, “mancato rispetto dei requisiti 

minimi di ammissibilità previsti dall’Avviso pubblico”. 

Le fattispecie sottoelencate sono accompagnate  - in molti casi - da esemplificazioni che non esauriscono la casistica 

esaminata, ma intendono evidenziare alcune delle motivazioni che hanno determinato l’esclusione. 

a)  Assenza di edifici a cui asservire l’impianto (inosservanza dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’Avviso pubblico) 

A titolo esemplificativo : impianto eolico non collegato ad alcun edificio specifico. 

b) Mancanza del requisito della proprietà dell’edificio/edifici (inosservanza dell’art. 3, comma 1, dell’Avviso 

pubblico) 

A titolo esemplificativo:  edificio che, dall’esame delle visure catastali o di altra documentazione allegata, risulta 

intestato a privati o ad ente pubblico diverso dal soggetto proponente. 

c) Tipologia di iniziativa non ammissibile (inosservanza dell’art. 3, comma 3 - Tabella A, dell’Avviso pubblico) 

A titolo esemplificativo: iniziative che prevedono tecnologie non previste nell’avviso pubblico, quali  il fotovoltaico o il 

solare termodinamico. 

d) Documentazione tecnica e/o amministrativa incompleta (inosservanza dell’art. 5, comma 1 dell’Avviso pubblico) 
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A titolo esemplificativo: assenza di uno o più dei seguenti documenti:  allegato A), Allegato B, cronoprogramma, piano 

di comunicazione,  progettazione definitiva,  computo metrico, schema dell’ impianto / degli impianti. 

e) Costi  inferiori alla soglia minima di ammissibilità (inosservanza dell’art. 3, comma 8 dell’Avviso pubblico) 

Il costo ammissibile dell'intervento, rilevato dall’esame del quadro economico e determinato sulla base di quanto 

disposto dall’ articolo 3, comma 3, ultimo capoverso, dal comma 4 del medesimo articolo 3 e dall’articolo 4, commi 1 e  

2,  dell’Avviso pubblico, nonché dall'Allegato D, ivi richiamato, è inferiore alla soglia minima di ammissibilità pari a € 

300.000, stabilita dall’articolo 3, comma 8.   

f) Costi superiori al massimale di cui all’Allegato D (inosservanza degli art. 3, comma 3, ultimo capoverso, comma 4 

e comma 8 e art. 4, comma 1 e comma 2, dell’Avviso pubblico) 

Il costo complessivo dell'intervento, rilevato dall’esame del quadro economico e determinato sulla base di quanto 

disposto dall’ articolo 3, comma 3, ultimo capoverso, dal comma 4 del medesimo articolo 3 e dall’articolo 4, commi 1 e  

2, dell’Avviso pubblico, nonché  dall’Allegato D, ivi richiamato, supera il costo massimo ammissibile per tipologia di 

intervento. 

g) Mancanza di requisiti tecnici (inosservanza delle prescrizioni di cui all’Allegato C o dell’art. 3, comma 3, 

dell’Avviso pubblico) 

A titolo esemplificativo:  pompe di calore a ciclo aperto;  assenza di studi anemometrici per gli impianti eolici; utilizzo 

di olio di palma per gli impianti di cogenerazione. 

h) Mancanza di voci di spesa ammissibili necessarie alla realizzazione dell’iniziativa (inosservanza dell’articolo 3, 

comma 4, secondo alinea, dell’Avviso pubblico) 

Il costo complessivo dell'intervento, rilevato dall’esame del quadro economico e determinato sulla base di quanto 

disposto dall’ articolo 3, comma 3, ultimo capoverso, dal comma 4 del medesimo articolo 3 e dall’articolo 4, commi 1 e  

2, dell’Avviso pubblico, nonché  dall’Allegato D, ivi richiamato, non comprende beni, materiali e componenti necessari 

alla realizzazione dell’iniziativa, senza i quali l’intervento non è completo e l’impianto non è in grado di funzionare. 

A titolo esemplificativo:  con riferimento agli impianti di solar cooling: assenza dei fan coil tra le spese ammissibili. 

i) Scheda descrittiva, compilata sulla base dell’allegato B, non conforme o incompleta (inosservanza dell’articolo 5, 

comma 1, lettera f, dell’Avviso pubblico) 

A titolo esemplificativo:  mancata compilazione dell’Allegato B con riferimento a dati o informazioni ritenute essenziali 

ed indispensabili ai fini della valutazione tecnica (in particolare le sezioni 2.4  3.2in relazione a:  livelli di consumo e 

caratteristiche progettuali dell’intervento). 

 

 


