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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 pubblici. Esito dell’istruttoria relativa alle istanze di concessione di contributo presentate con 

riferimento ai progetti sub Allegato 1 (Elenco dei progetti ammissibili a finanziamento) al Decreto 5 

agosto 2014 dell’Autorità di Gestione del POI “Energie rinnovabili e risparmio energetico”. 

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”), 

che 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, 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 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; 

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 ai 

progetti presentati dalle Regioni Convergenza, contemplati dal Decreto 5.8.2014 (come infra definito), 

risorse pari ad Euro 15.000.000,00; 

VISTO il decreto adottato dal MiSE-DGMEREEN il 5 agosto 2014 in qualità di Autorità di Gestione del 

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

pubblici. Esito della ricognizione dei progetti esistenti nei territori avviata con le Regioni Convergenza: 

pubblicazione dell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, dell’elenco dei progetti ammissibili ad 

una seconda fase di valutazione e dell’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento), mediante il 

quale, all’esito della relativa ricognizione avviata d’intesa con le Regioni Convergenza (Calabria, Campania, 

Puglia e Sicilia), ed ivi meglio individuata, sono stati approvati (i) l’elenco dei progetti ammissibili a 

finanziamento, ivi accluso come Allegato 1, (ii) l’elenco dei progetti ammissibili alla seconda fase di 

valutazione, ivi accluso come Allegato 2, e (iii) l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, ivi 

accluso come Allegato 3 (il “Decreto 5.8.2014”); 

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto 5.8.2014, è tra l’altro previsto che, ai fini 

dello svolgimento della successiva istruttoria funzionale alla eventuale concessione del contributo, ciascun 

Ente proponente, come individuato nell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento e nell’elenco dei 

progetti ammissibili alla seconda fase di valutazione, di cui, rispettivamente, agli Allegati 1 e 2 al Decreto 

5.8.2014, fosse tenuto, con riferimento al relativo progetto ricompreso in tali elenchi, a presentare apposita 

istanza di concessione di contributo entro il termine di sessanta giorni solari decorrente dalla data di 

pubblicazione in G.U.R.I. del comunicato relativo al medesimo Decreto 5.8.2014. Quanto precede, fermo 

restando che, entro il limite delle risorse complessivamente disponibili, avrebbero comunque avuto la priorità 

nell’assegnazione di un contributo a valere sul POI i progetti ricompresi nell’elenco di cui al suddetto 

Allegato 1; 

CONSIDERATO che la versione integrale del Decreto 5.8.2014 è stata pubblicata il 5 agosto 2014 sui 

portali www.sviluppoeconomico.gov.it e www.poienergia.gov.it e che il relativo comunicato è stato 

pubblicato in  G.U. Serie Generale n. 185 del 11-8-2014 (Interventi di efficientamento energetico e 

produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici pubblici. Esito della ricognizione dei progetti 

esistenti nei territori avviata con le regioni convergenza: elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, 



 

dell'elenco dei progetti ammissibili alla seconda fase di valutazione e dell'elenco dei progetti non 

ammissibili a finanziamento. (14A06293); 

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

5.8.2014, ivi ordinati prioritariamente in base al punteggio conseguito 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;  

VISTE le istanze di concessione di contributo presentate al MiSE-DGMEREEN con riferimento ai progetti 

ricompresi nell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento di cui all’Allegato 1 al Decreto 5.8.2014, 

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’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 relativa alle istanze tempestivamente presentate con riferimento ai progetti 

ricompresi nell’elenco sub Allegato 1 (Elenco dei progetti ammissibili a finanziamento) al Decreto 5.8.2014, 

i requisiti e le condizioni di ammissibilità alla contribuzione sono risultati essere effettivamente sussistenti 

per la totalità dei progetti ricompresi nel medesimo anzidetto elenco. Tali progetti sono indicati nell’elenco 

accluso come parte integrante al presente decreto come Allegato A, in corrispondenza di ciascuno dei quali 

sono riportati, tra l’altro, la posizione ricoperta nell’ordine di priorità ivi indicato, l’Ente assegnatario, il 

codice e il titolo del progetto, nonché l’importo del contributo assegnato a valere sul POI, unitamente alla 

linea di attività di riferimento, il quale è stato determinato, ai sensi dell’art. 4, co. 6, del Decreto 5.8.2014, in 

base all’ammontare delle spese ammissibili alla contribuzione risultante sulla scorta della documentazione 

prodotta nel contesto dell’istanza di concessione di contributo, fermo il limite dell’importo massimo di 

contributo concedibile a valere sul POI già individuato, in relazione a ciascun progetto, nell’apposita colonna 

dell’Allegato 1 al Decreto 5.8.2014. 

Articolo 2 

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

risorse complessivamente disponibili per il finanziamento dei progetti delle Regioni Convergenza, 

contemplati dal Decreto 5.8.2014, sono pari ad Euro 15.000.000,00. Tali risorse sono assegnate ai progetti di 

cui all’Allegato A 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, dati l’ordine di priorità 

stabilito nell’elenco di cui all’Allegato A 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 a seguito del Decreto 5.8.2014, è quello associato al progetto contrassegnato 

dal codice R-LE-GA-01, posizionatosi al numero 12 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 in data 18 giugno 2014, si rendessero disponibili risorse aggiuntive per il finanziamento dei progetti 

delle Regioni Convergenza contemplati dal Decreto 5.8.2014, l’assegnazione delle risorse sarà effettuata 



 

scorrendo l’elenco qui accluso come Allegato A ed in conformità alle ulteriori previsioni del presente 

articolo. Quanto precede, restando inteso che, laddove si rendessero disponibili risorse finanziarie in misura 

adeguata, i medesimi criteri di assegnazione troveranno applicazione, se del caso, anche in relazione 

all’ulteriore elenco di progetti, tra quelli ricompresi tra i progetti ammissibili alla seconda fase di valutazione 

di cui all’Allegato 2 al Decreto 5.8.2014, che dovessero risultare ammissibili alla contribuzione all’esito 

dell’istruttoria inerente le relative istanze di concessione di contributo presentate a seguito del Decreto 

5.8.2014. 

4. La concessione del contributo agli Enti assegnatari di cui all’Allegato A al presente decreto avverrà 

con singolo provvedimento dell’Autorità di Gestione del POI, che sarà inviato a ciascun Ente beneficiario 

tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dallo stesso indicato nell’istanza di concessione di 

contributo. Detti provvedimenti saranno adottati, e conseguentemente trasmessi ai singoli Enti assegnatari, 

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 del singolo Ente beneficiario, che si intenderà per 

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

dello stesso Ente, in virtù e per effetto della quale quest’ultimo, aderendo e pertanto obbligandosi 

all’osservanza dei termini e delle condizioni previsti nel provvedimento, 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 sul 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’Ente beneficiario 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 disponibili, laddove l’adesione del singolo Ente 

beneficiario non intervenisse entro il termine innanzi indicato, il contributo si intenderà per rinunciato da 

parte del medesimo Ente, con conseguente disponibilità delle corrispondenti risorse per il finanziamento di 

ulteriori interventi contemplati dall’elenco di cui all’Allegato A 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 A - 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 A – Elenco dei progetti assegnatari di contributo 

Ordine 

di 

priorità 

Cod. Titolo 
Ente  

assegnatario 

Contributo massimo 

concedibile (Decreto 

5.8.2014) (€) 

Contributo 

richiesto 

(istanza) (€) 

Contributo 

assegnato (€) 

Linea di 

attività 

POI 

1 R-LE-AN-01 

Adeguamento impianto di illuminazione 

pubblica con l’utilizzo di regolatori di flusso 

e lampade led 

Comune di 

Arnesano 
€ 900.000,00 € 900.000,00 € 900.000,00 2.7 

2 R-LE-TG-03 

"Progetto Esecutivo. Attuazione delle misure 

previste dal piano di azione energia 

sostenibile (PAES) del comune di Tiggiano - 

Efficientamento della rete di pubblica 

Illuminazione" 

Comune di 

Tiggiano 
€ 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 2.7 

3 R-LE-PE-01 

Progetto esecutivo per ampliamento e 

ammodernamento dell'impianto di pubblica 

illuminazione. POI energia 2007/2013 - Asse 

II - Linea di attività 2.7 

Comune di 

Presicce 
€ 1.310.000,00 € 1.310.000,00 € 1.310.000,00 2.7 

4 R-LE-BG-01 
Lavori di efficientamento energetico 

dell'impianto di pubblica illuminazione 

Comune di 

Bagnolo del 

Salento 

€ 550.000,00 € 550.000,00 € 550.000,00 2.7 

5 R-LE-LE-01 
Progetto per lavori di efficientamento 

dell'Impianto di Pubblica Illuminazione 

Comune di 

Leverano 
€ 980.000,00 € 980.000,00 € 980.000,00 2.7 

6 R-LE-CA-01 

POIN "Energie Rinnovabili e Risparmio 

Energetico" Linee di attività 1.3 ed 1.4 - 

2007/2013 Miglioramento, centralizzazione 

ed efficientamento Energetico del Centro 

Culturale Polivalente sito in via A.Moro. 

Comune di 

Cannole 
€ 1.045.000,00 € 1.045.000,00 € 1.045.000,00 1.6 

7 R-LE-ME-01 

"Efficientamento energetico dell’immobile 

sede dell’Istituto Comprensivo sito in via 

Annunziata" 

Comune di 

Melpignano 
€ 1.157.840,86 € 1.157.840,86 € 1.157.840,86 2.7 



 

8 R-SR-SR-01 

Siracusa Smart Progetto Prototipale “A” 

Lanterne semaforiche con lampade a 

tecnologia led 

Comune di 

Siracusa 
€ 1.199.006,21 € 1.199.006,21 € 1.199.006,21 2.7 

9 R-SR-SR-02 

Siracusa Smart Progetto Prototipale “b” 

Implementazione delle attività previste 

nell'ambito del progetto Energia da fonti 

rinnovabili e ICT per la sostenibilità 

energetica 

Comune di 

Siracusa 
€ 3.291.895,10 € 3.291.895,10 € 3.291.895,10 2.7 

10 R-SR-SR-03 

Siracusa Smart Progetto Prototipale “c” 

Installazione di pannelli fotovoltaici nel 

parcheggio di arroccamento in prossimità del 

tribunale 

Comune di 

Siracusa 
€ 3.156.848,15 € 3.156.848,15 € 3.156.848,15 1.6 

11 R-BR-BR-01 

"Progetto definitivo di efficientamento 

energetico del Teatro Comunale “G. Verdi”. 

via Santi/Brindisi" 

Comune di 

Brindisi 
€ 720.750,00 € 720.750,00 € 720.750,00 2.7 

12 R-LE-GA-01 
Impianti geotermici degli uffici comunali di 

via pavia e del tribunale 

Comune di 

Gallipoli 
€ 636.000,00 € 636.000,00 € 636.000,00 1.6 

13 R-BR-BR-02 

Programma operativo interregionale energie 

rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013 

Scuola dell'infanzia via V. Veneto 

Comune di 

Brindisi 
€ 589.296,70 € 589.296,70 € 589.296,70 2.7 

14 R-LE-SP-01 
Progetto di realizzazione di un impianto per 

produzione di energia elettrica fotovoltaica 

Comune di San 

Pietro in lama 
€ 324.620,00 € 324.620,00 € 324.620,00 1.6 

15 R-BA-SA-02 

Bando per ristrutturazione ed efficientamento 

energetico impianti sportivi. Palazzetto dello 

sport 

Comune di 

Sammichele 
€ 480.000,00 € 480.000,00 € 480.000,00 1.6 

16 R-FG-RV-01 

Convenzione ex Art. 30 del D. lgs. 

18.08.2000, n. 267 per gli interventi di 

efficientamento energetico. Primo intervento, 

(caserma dei carabinieri ex proloco Piazza 

Municipio) 

Comune di 

Roseto 

Valfortore 

€ 775.110,40 € 775.110,40 € 775.110,40 2.7 

17 R-LE-SU-01 

Interventi a sostegno della produzione di 

energia da fonti rinnovabili nell'ambito 

dell'efficientemento energetico degli edifici e 

Comune di 

Supersano 
€ 421.000,00 € 421.000,00 € 421.000,00 1.6 



 

 

utenze energetiche pubbliche o ad uso 

pubblico, linea di attività 1.3. Progettazione 

definitiva relativa all'intervento di 

efficientemento energetico "Immobile 

comunale scuola elementare Tito Minniti" 
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