
 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE ENERGIE 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 

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL 

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 ed utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” 

Linea di attività 1.6 “Realizzazione degli interventi di produzione di energia da FER nell’ambito di azioni 

integrate di sviluppo urbano sostenibile”    

Linea di attività 2.7 “Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico nell’ambito di azioni 

integrate di sviluppo urbano sostenibile”    

Interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di 

edifici di Università pubbliche delle Regioni Convergenza: approvazione dell’elenco dei progetti 

assegnatari di contributo. 

L’Autorità di Gestione  

VISTA la Decisione C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007, con cui la Commissione europea ha approvato il 

Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 2007-2013, CCI 

2007.IT.16.1.PO.002 (“POI” o “Programma”); 

VISTO l’art. 1 del D.P.C.M. del 15 ottobre 2012, che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del 

Programma al Dipartimento per l’Energia del Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO il provvedimento in data 7 novembre 2012 del Capo del Dipartimento per l’Energia del Ministero 

dello Sviluppo Economico, che ha individuato, quale struttura responsabile delle funzioni di Autorità di 

Gestione del Programma, 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 (“MiSE-

DGENRE”), già Organismo Intermedio del Programma; 

VISTO il decreto in data 31 gennaio 2013 del Direttore del MiSE-DGENRE, in virtù del quale quest’ultimo, 

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) del medesimo MiSE-DGENRE; 

 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 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 in data 17 luglio 2014 (G.U. Serie Generale n. 254 

del 31 ottobre 2014) recante l’individuazione degli uffici di livello non generale; 

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo D.M. 17 luglio 2014, la Direzione generale per il mercato 

elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, 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 sono espletate dal MiSE-DGMEREEN per 

il tramite del dirigente pro tempore della Divisione VIII, funzioni che, nelle more dell’adozione e dell’entrata 

in vigore del succitato D.M. 17 luglio 2014, sono state espletate per il tramite del dirigente pro tempore della 

ex Divisione IX del MiSE-DGENRE; 

CONSIDERATO che il MiSE-DGMEREEN è titolare dell’attuazione, tra le altre, delle linee di attività 1.3, 

1.6 e 2.7 del Programma; 

CONSIDERATO che il MiSE-DGMEREEN, nella suddetta qualità di Autorità di Gestione del POI, con 

lettera del 05.03.2014 (Prot. nº 4281) indirizzata a tutte le Università pubbliche delle Regioni Area 

Convergenza, ha avviato una specifica procedura di ricognizione ed esame di iniziative ad avanzato stadio di 

progettazione, almeno definitiva, per interventi di efficientamento energetico e produzione da FER. Quanto 

precede, nella prospettiva che i relativi interventi potessero essere finanziati a valere sul POI laddove fossero 

risultati coerenti con i criteri di selezione delle linee di attività, a seconda del caso, 1.3, 1.6 e/o 2.7 del POI 

(in particolare: la proprietà pubblica dell’immobile, il collegamento degli interventi con esperienze di 

pianificazione più vaste e la possibilità di completamento degli interventi tale da garantire il rispetto del 

termine massimo per il sostenimento della spesa fissato dalla normativa comunitaria entro il 31.12.2015), e 

fatte salve, in ogni caso, le condizioni di ammissibilità rivenienti dalla normativa nazionale e comunitaria 

applicabile nell’attuale ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013, tra cui il Regolamento 

(CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii., il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii., e il D.P.R. n. 196/2008 e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto in data 18 giugno 2014 dell’Autorità di Gestione del POI, con cui è stato effettuato il 

riparto delle risorse disponibili sulle linee di attività di competenza della medesima Autorità, assegnando alle 

proposte delle Università delle Regioni Convergenza risorse pari ad Euro 11.872.936,55; 

VISTO il decreto del MiSE-DGMEREEN del 4 luglio 2014 (Interventi di efficientamento energetico e 

produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di Università pubbliche delle Regioni 

Convergenza: approvazione elenco progetti ammissibili), pubblicato in pari data, mediante il quale sono stati 

approvati gli elenchi dei progetti che, all’esito della procedura di ricognizione ed esame innanzi indicata, 

sono risultati, rispettivamente, ammissibili e non ammissibili a finanziamento, e, al contempo, sono stati 

stabiliti i termini e le condizioni per l’assegnazione dei relativi contributi in favore dei progetti risultati 

ammissibili, entro il limite, comunque, delle risorse disponibili (il “Decreto 4.7.2014”); 

VISTO, in particolare, l’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento di cui all’Allegato 1 al Decreto 

4.7.2014, ivi ordinati prioritariamente in base ai tempi di realizzazione dell’intervento ed in corrispondenza 

di ciascuno dei quali è tra l’altro indicato l’importo massimo del contributo a fondo perduto concedibile a 

valere sul POI;     

CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto 4.7.2014, condizione 

per l’assegnazione del contributo è la presentazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello 



 

stesso, di apposita istanza corredata dalla documentazione indicata nell’art. 5 del medesimo Decreto 

4.7.2014, rilevando, ai fini della tempestiva presentazione delle istanze, la data di invio delle stesse; 

VISTE le istanze di assegnazione di contributo presentate al MiSE-DGMEREEN a seguito della 

pubblicazione del Decreto 4.7.2014, nonché le osservazioni e gli ulteriori documenti prodotti dagli istanti in 

riscontro alle relative comunicazioni inviate dal MiSE-DGMEREEN per esser stati rilevati, all’esito 

dell’istruttoria espletata sulla scorta della documentazione inizialmente prodotta, motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza; 

CONSIDERATE le risultanze dell’attività istruttoria svolta dal MiSE-DGMEREEN con il supporto tecnico 

di Invitalia Attività Produttive S.p.A. nell’ambito dell’assistenza tecnica prestata all’Autorità di Gestione del 

POI. 

Tutto ciò visto e considerato,  

DECRETA 

Articolo 1 

1. All’esito dell’istruttoria svolta con riferimento alle istanze presentate a seguito della pubblicazione 

del Decreto 4.7.2014, i requisiti e le condizioni di ammissibilità alla contribuzione sono risultati essere 

effettivamente sussistenti per la totalità dei progetti già risultati ammissibili a finanziamento ai sensi del 

Decreto 4.7.2014. Tali progetti sono indicati nell’elenco di cui all’Allegato 1 al presente decreto, in 

corrispondenza di ciascuno dei quali sono tra l’altro riportati la posizione ricoperta nell’ordine di priorità ivi 

indicato, l’Università assegnataria, il codice e il titolo del progetto, l’importo del contributo assegnato a 

valere sul POI unitamente alla linea di attività di riferimento. 

Articolo 2 

1. In base al riparto disposto con decreto dell’Autorità di Gestione del POI del 18 giugno 2014, le 

risorse complessivamente disponibili per il finanziamento dei progetti delle Università delle Regioni 

Convergenza, qui contemplati, sono pari ad Euro 11.872.936,55 e sono assegnate ai progetti di cui 

all’Allegato 1 al presente decreto ai termini e condizioni di seguito indicati e, comunque, secondo l’ordine di 

priorità stabilito nello stesso allegato. 

2. Non è previsto il finanziamento parziale di progetti. Conseguentemente, dato l’ordine di priorità 

stabilito nell’elenco di cui all’Allegato 1 al presente decreto e le risorse disponibili di cui al comma 1 del 

presente articolo, il primo intervento per il quale non risultano disponibili risorse almeno pari all’importo 

complessivo delle spese ammissibili, come risultanti all’esito dell’istruttoria svolta sulla scorta dell’istanza e 

della documentazione prodotta successivamente alla pubblicazione del Decreto 4.7.2014, è quello associato 

al progetto contrassegnato dal codice U-RC-01, posizionatosi al numero 10 nell’ambito del suddetto ordine 

di priorità. 

3. Qualora, in esito alla revisione del riparto di risorse stabilito dal decreto dell’Autorità di Gestione del 

POI del 18 giugno 2014, si rendessero disponibili risorse aggiuntive per il finanziamento dei progetti di cui 

all’Allegato 1 al presente decreto, l’assegnazione delle risorse stesse ai singoli progetti sarà effettuata 

scorrendo l’elenco di cui al medesimo allegato ed in conformità alle ulteriori previsioni del presente articolo. 

4. La concessione del contributo alle Università di cui all’Allegato 1 al presente decreto avverrà con 

singolo provvedimento dell’Autorità di Gestione del POI, che sarà inviato a ciascuna Università beneficiaria 

esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dalle stesse indicato nell’istanza di 

assegnazione di contributo. Detti provvedimenti saranno adottati, e conseguentemente trasmessi alle singole 

Università, compatibilmente con le risorse di volta in volta disponibili, fermo restando, tra l’altro, l’ordine di 

priorità innanzi indicato.        



 

5. Nel provvedimento di cui al comma precedente saranno indicati i termini e le condizioni relativi alla 

concessione, erogazione e utilizzo del contributo, ivi compresi quelli relativi alla rendicontazione delle spese. 

Detto provvedimento sarà quindi soggetto all’adesione della singola Università beneficiaria, che si intenderà 

per intervenuta contestualmente al ricevimento, da parte del MiSE-DGMEREEN, della relativa 

comunicazione della stessa Università, in virtù e per effetto della quale quest’ultima, aderendo e pertanto 

obbligandosi all’osservanza dei termini e delle condizioni previsti nel provvedimento, per l’effetto assumerà 

gli obblighi, indicati nel provvedimento medesimo, volti a far sì che il relativo intervento sia attuato nel 

pieno rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili con riferimento alla ammissibilità, 

rendicontazione e certificazione di spese finanziate a valere sulle risorse del POI nell’attuale ciclo di 

programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle rivenienti dal 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii., dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii., e dal D.P.R. n. 

196/2008 e ss.mm.ii..  

6. La suddetta adesione dell’Università beneficiaria dovrà essere sottoscritta con firma digitale da 

persona munita dei necessari poteri, e dovrà essere trasmessa a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al 

MiSE-DGMEREEN al seguente indirizzo PEC: ene.eneree.div9@pec.sviluppoeconomico.gov.it (ovvero, al 

diverso indirizzo PEC all’uopo comunicato dal MiSE-DGMEREEN) entro il termine di 7 (sette) giorni 

decorrente dal ricevimento del relativo provvedimento del MiSE-DGMEREEN. Resta inteso che, al fine di 

garantire un’efficace ed efficiente allocazione delle risorse cofinanziate disponibili, laddove l’adesione della 

singola Università beneficiaria non intervenisse entro il termine innanzi indicato, il contributo si intenderà 

per rinunciato da parte della medesima Università, con conseguente disponibilità delle corrispondenti risorse 

per il finanziamento di ulteriori interventi contemplati dall’elenco di cui Allegato 1 al presente decreto, fatti 

salvi, in ogni caso, gli ulteriori termini e condizioni previsti dai precedenti commi del presente articolo.               

Articolo 3 

1. L’Allegato 1 – Elenco dei progetti assegnatari di contributo, qui accluso, costituisce parte integrante 

del presente decreto. 

 

 

 

Il Dirigente responsabile della Divisione VIII - Dott.ssa Simonetta Piezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 – Elenco dei progetti assegnatari di contributo 

 

 

Ordine 

di 

priorità 

Cod. Titolo Università assegnataria 

Contributo massimo 

concedibile (Decreto 

4.7.2014) (€) 

Contributo richiesto 

(istanza) (€) 

Contributo 

assegnato (€) 

Linea di 

attività POI 

1 U-SA-01 
Riqualificazione energetica degli 

impianti meccanici centralizzati 

del campus di Fisciano 
Università di Salerno € 1.722.301,49 € 1.722.301,49 € 1.722.301,49 2.7 

2 U-SA-08 
Lavori di ristrutturazione della 

Biblioteca Centrale di Ateneo 

Campus di Fisciano (SA) 

Università di Salerno € 969.612,15 € 969.612,15 € 281.152,77 2.7 

3 U-SA-04 
Ampliamento parco fotovoltaico 

campus di Fisciano (SA) e di 

Baronissi (SA) 

Università di Salerno € 1.169.041,30 € 1.169.041,30 € 1.169.041,30 1.6 

4 U-RC-02 

Installazione sulle facciate 

vetrate ed su infissi esposti a sud 

di schermature solari (pellicole 

riflettenti) con funzione di 

protezione dal sole e mitigazione 

del surriscaldamento degli 

ambienti  

Università di Reggio 

Calabria 
€ 265.274,87 € 265.274,87 € 265.274,87 2.7 

5 U-CA-08 

Realizzazione impianto 

fotovoltaico convenzionale a 

servizio della Biblioteca centrale 

del complesso residenziale per 

studenti di "Monaci". 

Università della Calabria € 1.610.000,00 € 1.610.000,00 € 1.610.000,00 1.6 

6 U-CA-03 
Riqualificazione impianto 

elettrico MT-BT locale Mega 

Centrale 

Università della Calabria € 1.025.000,00 € 1.025.000,00 € 1.025.000,00 2.7 

7 U-CA-05 
Realizzazione di un impianto 

fotovoltaico Cubo tipo 
Università della Calabria € 1.535.000,00 € 1.535.000,00 € 1.535.000,00 1.6 

8 U-SA-03 

Impianto di cogenerazione a 

servizio delle residenze 

universitarie del campus di 

Fisciano 

Università di Salerno € 1.614.253,15 € 1.614.253,15 € 1.614.253,15 2.7 

9 U-ME-01 “Progetto UNIMELED” Università di Messina € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 2.7 



 

10 U-RC-01 

Efficientamento energetico dei 

solai di copertura della facoltà di 

architettura dell'università 

"mediterranea" di Reggio 

Calabria con materiale isolante 

naturale genius lis 

Università di Reggio 

Calabria 
€ 1.306.487,29 € 1.306.487,29 € 1.306.487,29 2.7 

11 U-ME-03 

“Progetto IngME Efficiency” 

Intervento per sostituzione corpi 

illuminanti esistenti con corpi 

illuminanti  LED nel 

dipartimento ingegneria 

Università di Messina € 1.804.086,71 € 1.804.086,71 € 1.804.086,71 2.7 

12 U-RC-03 

Efficientamento energetico 

dell'atelier della facoltà di 

architettura dell'università 

"mediterranea" di Reggio 

Calabria mediante 

passivizzazione del solaio di 

copertura con intervento 

termocoibente e 

termoimpermeabilizzante 

Università di Reggio 

Calabria 
€ 373.762,13 € 373.762,13 € 373.762,13 2.7 

13 U-BN-01 

Sostituzione dei corpi 

illuminanti presenti con sistemi a 

tecnologia LED in vari  

Complessi Immobiliari di 

Ateneo 

Università del Sannio € 2.782.772,01 € 2.782.772,01 € 2.782.772,01 2.7 

14 U-ME-02 
"Progetto Cittadella 

Fotovoltaica” 
Università di Messina € 2.700.000,00 € 2.700.000,00 € 2.700.000,00 1.6 

15 U-PBA-01 

Lavori di efficientamento 

energetico degli impianti termici 

ed implementazione del sistema 

di monitoraggio dei consumi 

Politecnico di Bari € 910.005,84 € 910.005,84 € 910.005,84 2.7 

16 U-PBA-03 

Riqualificazione 

dell’illuminazione degli spazi 

esterni dei plessi Campus, LIC e 

Japigia ed interni dell’edificio 

dell’Amministrazione Centrale 

con nuovi corpi illuminanti a 

LED 

Politecnico di Bari € 1.950.000,00 € 1.903.225,00 € 1.903.225,00 2.7 

17 U-PBA-02 

Lavori di efficientamento 

energetico attraverso la 

sostituzione dei serramenti 

esterni e installazione di sistema 

frangisole sedi università 

Politecnico di Bari € 2.354.000,00 € 2.250.019,75 € 2.250.019,75 2.7 



 

 

 

18 U-SA-02 

Adeguamento dei sistemi di 

illuminazione interna ed esterna 

con utilizzo di sorgenti luminose 

di tipo innovativo . Campus di 

Fisciano (SA) e Baronissi (SA) e 

piattaforma HW/SW di 

telegestione – LOTTO 1 

Università di Salerno € 2.321.073,45 € 2.321.073,45 € 2.321.073,45 2.7 

19 U-SA-05 

Adeguamento dei sistemi di 

illuminazione interna ed esterna 

con utilizzo di sorgenti luminose 

di tipo innovativo. Campus di 

Fisciano (SA) e Baronissi (SA) e 

piattaforma HW/SW di 

telegestione – LOTTO 2 

Università di Salerno € 2.321.073,45 € 2.321.073,45 € 2.321.073,45 2.7 

20 U-SA-09 

Ristrutturazione edilizia del 

complesso ex Immacolata 

Concezione in località Penta si 

Fisciano (SA) 

Università di Salerno € 1.795.484,97 € 1.795.484,97 € 431.107,88 2.7 

21 U-BN-02 

Rifunzionalizzazione e messa a 

norma impiantistica 

dell'immobile denominato 

"Palazzo San Domenico" sito in 

Benevento alla piazza Guerrazzi 

n.1 - LOTTO B 

Università di Sannio € 777.981,82 € 777.981,82 € 777.981,82 2.7 

22 U-SA-06 
Manutenzione Straordinaria 

infissi – Edifici Primo Blocco – 

Campus di Fisciano – LOTTO 1 

Università di Salerno € 3.003.399,47 € 3.003.399,47 € 3.003.399,47 2.7 

23 U-SA-07 
Manutenzione Straordinaria 

infissi – Edifici Primo Blocco – 

Campus di Fisciano – LOTTO 2 

Università di Salerno € 3.003.399,47 € 3.003.399,47 € 3.003.399,47 2.7 
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