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NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E VERIFICA AI SENSI 

DELL ’ARTICOLO 9, COMMA 1 DEL BANDO DEL 20.03.2017 

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 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17.12.2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo 
del 17.12.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 347 del 
20.12.2013, 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 e visti in particolare gli articoli 14 e successivi che prevedono l’adozione, 
da parte degli Stati membri, dell’Accordo di Partenariato quale strumento di 
programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;  

     VISTO l’Accordo di partenariato per l’Italia, adottato con decisione della 
Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29.10.2014; 

 VISTO  il Programma Operativo Nazionale (nel prosieguo anche PON) “Imprese 
e Competitività” 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione 
europea C(2015) 4444 final, del 23.06.2015 e modificato con decisione della 
Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24.11.2015; 

             VISTO in particolare l’Asse IV “Efficienza Energetica” del citato PON 
“Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR;  
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 VISTA , nell’ambito del citato Asse IV, l’Azione 4.3.1. “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” del PON I&C 
2014-2020 FESR; 

VISTO  l'articolo 123, paragrafo 6, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, 
che stabilisce che “lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per 
lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione o di certificazione 
sotto la responsabilità di detta autorità”; 

VISTO  il D.P.C.M. 05.12.2013, n. 158 (G.U. Serie Generale n. 19 del 
24.01.2014), 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 generale (“Direzioni generali”), coordinati da un 
Segretario generale, a sua 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 (MiSE DGMEREEN), la quale ha assunto le 
attribuzioni già in capo al MiSE-DGENRE;  

VISTO  il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17.07.2014 
(G.U. Serie Generale n. 254 del 31.10.2014) e ss.mm.ii.  recante l’individuazione 
degli uffici di livello dirigenziale non generale, che prevede, tra l’altro, che il MiSE 
DGMEREEN si articoli in otto divisioni, tra le quali 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);    

VISTO  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; 

  VISTA  la Convenzione sottoscritta il 15.02.2016, ai sensi del citato 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 (DGMEREEN) del MiSE, in qualità di Organismo Intermedio 
(OI) del PON, 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, in particolare, che il sopracitato Atto di delega trova la 
propria legittimazione giuridica nei regolamenti comunitari che disciplinano la 
programmazione 2014-2020 (in particolare il reg. UE 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che, all’articolo 2 (definizioni), al n. 
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16) qualifica come Organismo Intermedio “qualsiasi organismo pubblico o privato 
che agisce sotto la responsabilità di un autorità di gestione o di certificazione o che 
svolge mansioni per questa Autorità in relazione e nei confronti dei beneficiari che 
attuano l’operazione”; 

VISTO  il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26.06.2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune europeo, in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea e, in particolare, l’articolo 48 che stabilisce le condizioni per ritenere 
compatibili con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica gli aiuti agli 
investimenti per le infrastrutture energetiche; 

 
VISTO  il regime di aiuto istituito con il decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico del 19.10.2016, registrato alla Corte dei conti in data 24.11.2016, reg. 
prev. n. 2824, inerente gli investimenti per le infrastrutture elettriche, pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 5 del 07.01.2017; 

 
VISTO  il Bando sulle infrastrutture elettriche 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 20.03.2017 (di seguito anche solo 
Bando), pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo 
Economico e registrato alla Corte dei Conti il 04.04.2017, sez. controllo atti MISE-
MIPAAF, n. 219, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 106 del 09.05.2017;  

 
VISTO  l’articolo 8, comma 2, del Bando che stabilisce che le domande di 

agevolazione e la documentazione allegata devono essere presentate a partire dal 
15/06/2017 al 30/06/2017, pena l’invalidità e l’irricevibilità;  
 

 VISTO  l’articolo 2, comma 2, del Bando che prevede che la concessione delle 
agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria; 

VISTO  l’articolo 9, comma 1, del citato Bando che stabilisce che con 
provvedimento del Dirigente della Divisione VIII della Direzione generale per il 
mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare, sarà istituita 
un’apposita Commissione per la valutazione amministrativa e tecnica delle domande 
di agevolazione validamente presentate e per la verifica della documentazione di cui 
all’articolo 8, prevista ai fini della concessione del contributo; 

 
 VISTO  l’articolo 10 del Bando che disciplina contenuti, modalità e termini 
delle attività della Commissione;  

VISTI i criteri di valutazione disciplinati dall’articolo 11 del Bando e i relativi 
punteggi, così come esplicitati al successivo articolo 17, tabella 1; 
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VISTO il Decreto dirigenziale del 19.05.2017, articolo 1, comma 1, che ha 
prorogato i termini di presentazione delle domande a valere sul Bando del 
20.03.2017, stabilendo che: “la domanda di agevolazioni e la documentazione 
indicata al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente 
telematica a partire dal 15.09.2017 al 02.10.2017, pena l’invalidità e l’irricevibilità, 
utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Ministero”; 

 
CONSIDERATO che l’attività istruttoria della Commissione prevede 

competenze tecniche e amministrative;  

CONSIDERATO, conseguentemente, che l’individuazione dei componenti della 
Commissione deve tener conto di dette competenze;  

CONSIDERATO che nell’ambito della Divisione VIII del MiSE DGMEREEN è 
possibile individuare i seguenti componenti della Commissione, in possesso di 
requisiti specifici sotto il profilo amministrativo, avendo fatto parte di altre 
Commissioni di valutazione, anche in relazione alla valutazione di progetti a valere 
su programmi nazionali e comunitari:  

 
- avv. Domenico Mercuri, funzionario Area III, fascia II, già componente di 

Commissioni di valutazioni, nominato con Decreti direttoriali MiSE 
DGENRE del 07.07.2010 e del 30.03.2011 e giusto Decreto del Ministero 
dell’Ambiente, del Territorio e del Mare – DGSEC del 25.05.2012;  

- avv. Emanuela Parrotta, funzionario Area III, fascia II, già componente di 
Commissioni di valutazioni, nominata con Decreto direttoriale MiSE 
DGENRE del 30.03.2011 e giusto Decreto del Ministero dell’Ambiente, 
del Territorio e del Mare – DGSEC del 25.05.2012; 

- dott.ssa Raffaella Nardi, funzionario Area II, fascia IV, già componente di 
Commissione di valutazione, nominata con decreto direttoriale 
DGMEREEN del 10.04.2017; 

 
CONSIDERATO che, in relazione alle competenze tecniche, anche in 

considerazione del contributo e del supporto già fornito nella Programmazione 
comunitaria 2007-2013 in materia di reti elettriche, sono stati individuati quali 
componenti esperti, l’Ing. Massimo Gallanti e l’Ing. Diana Moneta di RSE – Ricerca 
sul Sistema Energetico S.p.A.; 

 
CONSIDERATO che, in relazione al ruolo di Presidente della Commissione, è 

stata acquisita la disponibilità del Dott. Gaetano Vecchio, Dirigente Divisione I - 
Organizzazione, relazioni sindacali, comunicazione e relazione con il pubblico, del 
MISE Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio (di seguito 
anche DGROB); 

 

       RITENUTO, in qualità di Organismo Intermedio del PON IC 2014 - 2020, 
nell’ambito delle funzioni delegate dall’Autorità di Gestione del POI con la citata 
Convenzione del 15.02.2016, di dover procedere alla nomina della Commissione di 
Valutazione di cui all’articolo 9 del Bando del 20.03.2017 
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Tutto ciò visto, considerato e ritenuto 

 

     DECRETA: 

Articolo 1 
1. E’ costituita la Commissione per le attività di valutazione previste 

dall’articolo 9 del Bando sulle infrastrutture elettriche 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 20.03.2017. 
 

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

- dott. Gaetano Vecchio, Dirigente Divisione I - Organizzazione, 
relazioni sindacali, comunicazione e relazioni con il pubblico, del 
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per le 
risorse, l'organizzazione e il bilancio - presidente; 

- ing. Massimo Gallanti, Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A -  
componente tecnico; 

- ing. Diana Moneta, Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A -  
componente tecnico; 
 

- avv. Domenico Mercuri, funzionario in servizio presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per il 
mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il 
nucleare - Divisione VIII, Area III, fascia II – componente 
amministrativo ;  

 
- avv. Emanuela Parrotta, funzionario in servizio presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico, Direzione generale per il mercato 
elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare - 
Divisione VIII, Area III, fascia II – componente amministrativo; 

 
- dott.ssa Raffaella Nardi, funzionario in servizio presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico, Direzione generale per il mercato 
elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare - 
Divisione VIII,  Area II, fascia IV, segretaria; 

 
Articolo 2 
 

1. Le attività della Commissione e le relative modalità di svolgimento sono 
disciplinate dall’articolo 10 del Bando del 20.03.2017. 
 
2. La selezione dei progetti e l’assegnazione dei punteggi saranno conformi a 
quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del Bando.  
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3. All’esito della valutazione e delle attività istruttorie, la Commissione 
formulerà una proposta di graduatoria che sarà trasmessa al Dirigente della 
Divisione VIII della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e 
l’efficienza energetica, il nucleare. 
 
4. La Commissione resterà in carica per il tempo necessario all’espletamento 
delle attività previste all’articolo1, comma 1 del presente Decreto. 

 
 
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. 
 

                                                                                

                                                                                              Simonetta Piezzo 
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