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Ministero dello Sviluppo Economico 
 

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

 
 

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 
 

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO 

ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L ’EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE -  DIVISIONE 

VIII  - PROGRAMMI DI INCENTIVAZIONE NAZIONALI ANCHE A FINANZIAMENTO EUROPEO  

E L’A GENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO 

D’ IMPRESA S.P.A. – INVITALIA  PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 

TECNICA PER LA CHIUSURA DEL PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE “ENERGIE 

RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO”   2007-2013 E PER LA GESTIONE E 

ATTUAZIONE DELLE ZIONI 4.3.1 E 4.3.2 DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“I MPRESE E COMPETITIVITÀ”  2014-2020 FESR, ASSE V 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, 
che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio 
europeo del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga altresì il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed in particolare gli articoli 14 e 
successivi che prevedono l’adozione, da parte degli Stati membri, dell’Accordo di 
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Partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i 
relativi contenuti;  

VISTO, in particolare, l’articolo 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 
1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della 
strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, individua 
al paragrafo 4, quello finalizzato a sostenere la transizione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio in tutti i settori (obiettivo tematico 4);  

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

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’articolo 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; 

VISTO il provvedimento del 7 novembre 2012  del Capo del predetto Dipartimento 
che 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, anche “MiSE-DGENRE”), già Organismo Intermedio del POI; 

CONSIDERATO  che 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) della medesima Direzione; 

  VISTO 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”, che, 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”); 

CONSIDERATO  che 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” o 
DGMEREEN), che ha assunto le attribuzioni già in capo al MiSE-DGENRE; 

CONSIDERATO, altresì che, 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); 

CONSIDERATO  che le funzioni di Autorità di Gestione del POI Energia sono espletate 
dal MiSE-DGMEREEN per il tramite del dirigente pro tempore della Divisione VIII; 
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VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione», che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO l’Accordo di partenariato per l’Italia, adottato con decisione della 
Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (nel prosieguo PON) “Imprese e 
Competitività” 2014-2020 FESR, CCI 201GIT16RFOP003, adottato con decisione 
della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO, in particolare, l’Asse V “Assistenza tecnica”;  

VISTO il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 
dicembre 2013 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello 
sviluppo economico” e, in particolare, l’articolo 16, comma 1, lettera n), che 
attribuisce alla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese l’ “esercizio delle 
funzioni di Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il 
contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarità del Ministero”; 

VISTO il Decreto direttoriale del 23 ottobre 2015, con il quale il Direttore 
Generale della DGMEREEN attribuisce al Dirigente pro-tempore della Divisione 
VIII le funzioni di Organismo intermedio (di seguito anche OI) del PON “Imprese e 
Competitività” 2014-2020; 

VISTA la Convenzione sottoscritta il 15 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo    
123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tra la Divisione IV della  
Direzione generale per gli incentivi alle imprese - Ministero dello Sviluppo  
Economico (MiSE), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON e la Divisione 
VIII della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza 
energetica, il nucleare del MiSE, in qualità di Organismo Intermedio del PON, con 
cui sono state identificate e disciplinate le funzioni che l’AdG delega all’OI per la 
gestione e l’attuazione delle azioni 4.3.1 e 4.3.2 con una dotazione finanziaria pari a 
Euro 357.355.805,00 a valere sulle risorse dell’Asse IV “Efficienza Energetica” e le 
attività di assistenza tecnica, per una dotazione pari ad euro 8.900.000, a valere 
sull’Asse V del programma; 

VISTO il Piano di Rafforzamento Amministrativo, adottato con decreto 
ministeriale del 6 luglio 2015, attraverso il quale gli organismi coinvolti nella 
gestione e nell’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Imprese e 
Competitività” FESR 2014-2020 esplicitano e rendono operative le azioni finalizzate 
a rendere più efficienti le proprie organizzazioni amministrative, con particolare 
riferimento al capitolo 7 “Ruolo dell’assistenza tecnica e del rafforzamento della 
capacità amministrativa a supporto del PRA”; 

VISTO l’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha istituito 
una società per azioni denominata Sviluppo Italia Spa, con lo scopo di “promuovere 
attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova 
imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali 
d’impresa” e “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per 



 
 

4 
 

quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla 
consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”; 

VISTO l’articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 1/1999, che prevede 
la possibilità per le amministrazioni centrali di stipulare convenzioni con Sviluppo 
Italia S.p.A.; 

VISTO l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 
dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa” e demanda al Ministro 
dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e 
straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro 
efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale; 

VISTO il medesimo articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, ove recita che “la Società Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di 
“Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa” 
(di seguito anche Agenzia o Invitalia) ed è società a capitale interamente pubblico; 

VISTA la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo 
economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, che individua l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’impresa Spa “quale Ente strumentale dell’Amministrazione Centrale” 
(punto 2.1.1) 

CONSIDERATO che nella citata direttiva 27 marzo 2007 si stabilisce che 
l'Agenzia ha come mission, fra le altre, quella di perseguire la priorità di “sviluppare 
l’innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e 
nei sistemi territoriali” (punto 2.1.2) e che prevede altresì che l'Agenzia predisponga 
un piano di riordino finalizzato a ridurre a non più di tre il numero delle Società 
controllate che dovranno caratterizzarsi (3.3.1): a) per la capacità di promozione e 
gestione di interventi di innovazione tecnologica nella costituzione di reti materiali e 
immateriali, ovvero: b) per la capacità di promozione e gestione di interventi di 
finanza d’impresa anche attraverso l’eventuale coinvolgimento di investitori privati; 

VISTO l’articolo 55 bis del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che  - nell’abrogare l’articolo 8 della 
legge 1 agosto 2002, n. 166 - consente alle Amministrazioni centrali di avvalersi 
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, 
per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con 
particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale 
finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la 
coesione, attraverso convenzioni; 

VISTO l'articolo 33, comma 12, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, come 
modificato dall' articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del d.l. 19 giugno 2015, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica 
l’Agenzia quale società in house dello Stato;  

VISTO l’articolo 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e ss.mm.ii, che regola i contratti di 
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appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, 
nonché i concorsi pubblici di progettazione”, che ha definito, tra l’altro, anche i 
“principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi 
tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;  

VISTO l’articolo 59 del Reg. (UE) 1303/2013, ove prevede che le spese 
dell’Assistenza Tecnica cofinanziata con la dotazione finanziaria 2014-2020 possano 
“interessare periodi di programmazione precedenti e successivi”;  

VISTI gli orientamenti sulla chiusura della programmazione 2007-2013, 
adottati con Decisione della Commissione Europea C(2015)2771 Final, con 
particolare riferimento al paragrafo 6; 

VISTE le linee guida MEF, versione 1.2 del 22 dicembre 2015, sulla chiusura 
della programmazione 2007-2013, pag. 176; 

VISTA la nota n. 26636 del 30 settembre 2016 con cui l’Organismo Intermedio 
DGMEREEN – divisione VIII chiede all’Agenzia per l’attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo di impresa - Invitalia SpA che sia assicurata la necessaria continuità 
con la precedente Convenzione terminata il 30 settembre 2016, al fine di 
salvaguardare il raggiungimento degli impegni assunti su entrambe le 
programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, in conformità a quanto disposto 
dall’articolo 65, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di 
ammissibilità delle spese;  

VISTA la nota prot. n. 21958 del 3 ottobre 2016 del Capo di Gabinetto del 
Ministero dello sviluppo economico (con allegato il parere del competente Ufficio 
Legislativo) relativa alla sussistenza in capo all’Agenzia dei requisiti 
normativamente previsti dal suddetto d.lgs 18.04.2016 n. 50, ai fini della 
configurazione del modello dell’in house providing; 

CONSIDERATO che, con nota del Direttore Generale per la vigilanza sugli enti, 
il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello Sviluppo 
Economico, prot. 393100 del 14/12/2016, destinata a tutte le Direzioni generali del 
medesimo Ministero, è stato comunicato che, in capo ad Invitalia SpA, sussistono le 
condizioni di cui all’articolo 5, del d.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, anche al fine di 
consentire alle Direzioni generali di procedere alla stipula di convenzioni con la 
stessa Agenzia; 

VISTA la nota n. 27965 del 13 ottobre 2016, con cui l’OI ha invitato l’Agenzia 
a presentare idonea certificazione riguardante: la sussistenza del requisito previsto 
dall’articolo 5 comma 1 lettera b) e comma 7 del d.lgs. 50/2016 per una valutazione 
preliminare in merito all’affidamento dei servizi di assistenza tecnica in regime di in 
house providing e un Piano di Assistenza tecnica che identificasse, per il periodo 
2016 – 2023, le attività e le risorse necessarie a soddisfare i fabbisogni espressi nel 
documento allegato “Asse 5 - Assistenza Tecnica ed Azioni di Accompagnamento - 
Organismo Intermedio Mise – DGMEREEN, Attività da svolgere”, completo di tutti 
gli elementi relativi alla descrizione delle attività, dei tempi e delle stime di impegno 
delle risorse del gruppo di lavoro, delle esigenze di ricorso all’acquisizione di beni e 



 
 

6 
 

servizi, nonché il relativo costo per la valutazione sulla congruità economica, come 
disposto dal comma 2 dell’articolo 192 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii; 

VISTA la nota di trasmissione prot. n. 18892/AD del 10.11.2016, integrata con 
successiva lettera prot. n. 20248/AD del1 30.11.2016, con cui l’Agenzia attesta di 
aver realizzato, nel periodo 2013-2015, una quota superiore all’80% dei propri ricavi 
per servizi, attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati da Amministrazioni 
centrali dello Stato, in ottemperanza alla sussistenza della condizione posta 
dall’articolo 5 comma 1 lettera b) e comma 7 del d.lgs. 50/2016; 

VISTA la nota prot n. 22007/12/2016 del 22.12.2016 con la quale l’Agenzia ha 
trasmesso il richiesto Piano dettagliato delle attività di assistenza tecnica 2016 - 
2023, completo degli elementi per la valutazione sulla congruità economica 
dell’offerta;  

VISTA la nota prot. n. 2476 del 01.02.2017, con la quale l’Organismo 
Intermedio DGMEREEN divisione VIII ha comunicato all’Agenzia l’approvazione 
del Piano dettagliato delle attività di cui al capoverso che precede; 

CONSIDERATO che l’ammissibilità delle spese relative alle attività di assistenza 
tecnica dettagliate nel piano presentato da Invitalia decorre dal 01.01.2014, come 
previsto dalla normativa comunitaria succitata;  

VISTO il provvedimento MiSE DGMEREEN Div. VIII del 10.02.2017 con il 
quale l’OI ha impegnato la somma di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) IVA 
inclusa, per l’acquisizione dei servizi e delle attività di assistenza tecnica per le 
operazioni di chiusura del POI Energia e per la gestione e attuazione delle azioni 
4.3.1 e 4.3.2 del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR, registrato 
dall’Ufficio centrale di bilancio presso il MISE il 21 febbraio 2017, con il numero 
149; 

VISTA la Convenzione, sottoscritta digitalmente dalle parti in data 3 marzo 
2017 ed allegata al presente decreto, che disciplina i rapporti tra il Ministero dello 
Sviluppo Economico – DGMEREEN - divisione VIII, in qualità di Organismo 
Intermedio del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 e l’Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia – in 
relazione all’affidamento delle attività di assistenza tecnica di cui agli obiettivi 
specifici 1 e 2 dell’Asse V del PON “IC” 2014-2020    

   

DECRETA: 

 
Articolo unico 

(Approvazione della Convenzione e pubblicità) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto. 

2. E’ approvata la Convenzione sottoscritta digitalmente in data 3 marzo 2017 dal 
Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato 
elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare -  Divisione VIII - 
Programmi di incentivazione nazionali anche a finanziamento europeo e 
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dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa S.p.A. – Invitalia, allegata al presente decreto, che regola i rapporti 
relativi all’affidamento delle attività di assistenza tecnica per la chiusura del POI 
Energia 2007-2013 e le linee di azione a valere sul Programma Operativo 
Nazionale “Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR, Asse V. 

3. Il presente decreto, unitamente alla Convenzione, è pubblicato integralmente sul 
sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico e sul sito del PON 
“Imprese e Competitività” 2014-2020. 

4. Il presente provvedimento sarà sottoposto agli organi di controllo, ai sensi della 
normativa vigente. 

Il Dirigente 

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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