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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 “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 e utenze energetiche pubbliche o ad uso 

pubbliche” - Avviso pubblico del 19.05.2010 per l’assegnazione di contributi a favore di progetti  per 

la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su edifici di 

proprietà delle pubbliche amministrazioni. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’Avviso pubblico del 19 maggio 2010, pubblicato nella GURI n. 143 del 22 giugno 2010 dal 

Ministero dello Sviluppo Economico -  Direzione Generale per l’Energia Nucleare, le Energie 

Rinnovabili e l’Efficienza Energetica quale Organismo Intermedio, in attuazione della linea di attività 

1.3; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale del 31.05.2012 che stabilisce all’articolo  2 comma 1 che il termine per 

la presentazione della richiesta di saldo previsto dall’art. 4, comma 4, del Disciplinare sottoscritto tra i 

beneficiari e il MiSE – DGENRE e la contestuale trasmissione allo stesso MiSE – DGENRE della 

documentazione richiesta dall’art. 9, comma 3, dell’Avviso Pubblico del 19.05.2010 e dall’art. 4, 

comma 6, del Disciplinare, è fissato improrogabilmente al 29.12.2012; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale del 19.12.2012 che ha modificato parzialmente il Decreto Direttoriale 

del 31.05.2012 ed in particolare l’articolo 2, comma 1 e l’articolo 3, comma 2, fissando al  30.06.2013 

il termine massimo per la trasmissione al MiSE - DGENRE della documentazione necessaria per 

l’erogazione del saldo del contributo concesso con il Decreto Direttoriale del 06.08.2010 e della 

relativa rendicontazione;  

 

VISTO il Decreto Direttoriale del 19.06.2013, articolo 1, che ha modificato l’articolo 1 commi 1 e 2 

del Decreto direttoriale del 19.12.2012, fissando al  31.01.2014 il termine massimo per la trasmissione 

al MiSE - DGENRE della documentazione necessaria per l’erogazione del saldo del contributo 

concesso con il Decreto Direttoriale del 06.08.2010 e della relativa rendicontazione;  

 

CONSIDERATO che permangono  le difficoltà nelle procedure di pagamento e di rendicontazione 

delle spese sostenute da parte dei soggetti beneficiari, dovute principalmente a ritardi procedurali e di 

acquisizione di documentazione da parte degli stessi soggetti beneficiari;  

 

CONSIDERATO che i soggetti beneficiari medesimi hanno concluso i lavori relativi ai progetti 

ammessi a finanziamento, entro i termini previsti, e che è necessario garantire il completamento anche 

finanziario degli stessi;  

 

CONSIDERATO che la concessione di una ulteriore proroga per la trasmissione della documentazione 

necessaria per l’erogazione del saldo del contributo concesso e della relativa rendicontazione è in linea 

con il termine ultimo per il sostenimento della spesa, da parte del Ministero dello Sviluppo 

Economico- DGENRE, conformemente a quanto previsto dal Programma Operativo Interregionale 

“Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” 2007-2013;  
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RITENUTO pertanto che, per le motivazioni sopra esposte, è necessario provvedere ad una modifica 

del Decreto Direttoriale del 19.06.2013, articolo 1, che a sua volta ha modificato il Decreto Direttoriale 

del 19.12.2012, che ha modificato parzialmente l’articolo 2, comma 1,  richiamato dall’articolo 3 

comma 2 del Decreto Direttoriale del 31.05.2012, fissando al 30 ottobre 2014 il termine massimo per 

la trasmissione al MiSE – DGENRE della documentazione necessaria per l’erogazione del saldo del 

contributo concesso con Decreto direttoriale del 06.08.2010 e della relativa rendicontazione:  
 

DECRETA 
 

Articolo 1 

(Termine per la richiesta di saldo) 

 

1. Il termine per la presentazione della richiesta di saldo e della rendicontazione previsto 

dall’articolo 1 commi 1 e 2 del Decreto Direttoriale del 19.06.2013, che ha modificato l’articolo  

1, commi 1 e 2 del Decreto direttoriale del 19.12.2012, e per la contestuale trasmissione al 

MiSE – DGENRE della documentazione richiesta dall’articolo 9, comma 3 dell’Avviso 

Pubblico del 19.05.2010 e dall’articolo 4, comma 6, del Disciplinare sottoscritto tra le parti, è 

fissato al 30 ottobre 2014. 

2. La documentazione relativa alla rendicontazione dettagliata dell’importo erogato dal Ministero 

dello Sviluppo Economico in acconto sulla terza quota, di cui all’articolo 3 comma 2 del 

Decreto Direttoriale del 31.05.2012, dovrà essere trasmessa entro e non oltre il termine del 30 

ottobre 2014 di cui al comma precedente.  

 

Articolo 2 

(Pubblicità del decreto) 

 

1. Il presente Decreto sarà notificato alle Amministrazioni beneficiarie tramite Posta Elettronica 

Certificata e pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico 

www.sviluppoeconomico.gov.it - nell’apposita area tematica del Dipartimento Energia 

dedicata al POI - e sul sito del POI www.poienergia.it.  

 

                                                                                                             

                                                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                              (Rosaria Romano) 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.poienergia.it/

