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Ministero dello Sviluppo EconomicoMinistero dello Sviluppo EconomicoMinistero dello Sviluppo EconomicoMinistero dello Sviluppo Economico    

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

EX DIVISIONE IX – ATTUAZIONE E GESTIONE DI PROGRAMMI DI INCENTIVAZIONE NAZIONALI E INTERREGIONALI IN 

MATERIA DI ENERGIE RINNOVABILI, EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO, SVILUPPO SOSTENIBILE 

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO FESR 2007-2013 

 

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. 

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” 

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 Energia” o “Programma”), finalizzato ad aumentare la quota di energia 

consumata derivante da fonti rinnovabili ed a migliorare l’efficienza energetica, promuovendo le opportunità 

di sviluppo locale, integrando il sistema di incentivi messo a disposizione dalla politica ordinaria, 

valorizzando i collegamenti tra produzione di energie rinnovabili, efficientamento e tessuto sociale ed 

economico dei territori in cui esse si realizzano; 

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

POI Energia sono state attribuite 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 POI Energia, 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 POI Energia;  

VISTO il decreto in data 31 gennaio 2013 del Direttore del MiSE-DGENRE, in virtù del quale questa ultima 

ha attribuito le suddette funzioni di Autorità di Gestione del POI Energia 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 MiSE-DGENRE; 
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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” e comportante, tra l’altro, la 

soppressione dei Dipartimenti nell’ambito dell’organizzazione di tale Dicastero;  

CONSIDERATO che, per effetto del summenzionato D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, le competenze già 

attribuite al MiSE-DGENRE sono state assegnate alla Direzione generale per il mercato elettrico, le 

rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, del Ministero dello Sviluppo Economico (“MiSE-

DGMEREEN”); 

CONSIDERATO che, per l’effetto di quanto precede, le funzioni di Autorità di Gestione del POI Energia 

sono attualmente svolte dal MiSE-DGMEREEN per il tramite del dirigente della ex Divisione IX (Attuazione 

e gestione di programmi di incentivazione nazionali e interregionali in materia di energie rinnovabili, 

efficienza e risparmio energetico, sviluppo sostenibile) del MiSE-DGENRE; 

VISTE le Decisioni della Commissione europea C(2012) 9719 del 19 dicembre 2012 e C(2013) 8725 del 17 

dicembre 2013, recanti modifiche della sopra citata Decisione C(2007) 6820, le quali hanno comportato, tra 

l’altro, una riprogrammazione e rimodulazione finanziaria del Programma, una modifica dei contenuti, 

nonché l’introduzione di due nuove linee di attività, tra le quali la 1.6 e la 2.7, di seguito meglio individuate; 

CONSIDERATO che il POI Energia si articola in tre Assi prioritari, tra i quali l’Asse I “Produzione di 

energia da fonti rinnovabili”, che ha l’obiettivo specifico di promuovere e sperimentare forme avanzate di 

interventi integrati e di filiera, finalizzati all’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, e 

l’Asse II “Efficienza energetica e ottimizzazione del sistema energetico”, che ha l’obiettivo specifico di 

promuovere l’efficienza energetica e ridurre gli ostacoli materiali e immateriali che limitano l’ottimizzazione 

del sistema;  

CONSIDERATO che, in particolare, nell’Asse I, la linea di attività 1.3 riguarda “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” e la linea di attività 1.6 concerne la “Realizzazione degli interventi 

di produzione di energia da FER nell’ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile”, e, nell’Asse 

II, la linea di attività 2.7 riguarda la “Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico nell’ambito 

di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile”; 

CONSIDERATO che il MiSE-DGMEREEN, Autorità di Gestione del POI Energia, è tra l’altro 

responsabile dell’attuazione delle linee di attività 1.3, 1.6 e 2.7 del POI Energia stesso; 

VISTI il verbale della riunione del “Comitato Tecnico Congiunto per l’Attuazione del Programma 

Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” 2007-2013” (“CTCA”) tenutasi in 

data 14 marzo 2014 e la successiva “nota di follow up CTCA” dell’Autorità di Gestione del POI Energia, 

prot. MiSE DIP-EN n. 0000082 del 21/03/2014; 

CONSIDERATA l’esigenza, ravvisata dal MiSE-DGMEREEN quale Autorità di Gestione del POI Energia, 

di intraprendere iniziative a valere sul POI Energia che, nella prospettiva di un’efficace ed efficiente 

allocazione delle risorse cofinanziate ancora disponibili, siano volte a finanziare interventi che garantiscano 

al contempo l’accelerazione della spesa nella fase finale dell’attuale ciclo di programmazione dei Fondi 

Strutturali 2007-2013; 

CONSIDERATO che, in tale prospettiva, a seguito della suddetta riunione del CTCA del 14 marzo 2014, le 

Regioni interessate, d’intesa con il MiSE-DGMEREEN, hanno proceduto ad una ricognizione dei progetti di  

efficientamento energetico e produzione da FER finanziabili a valere sulle linee di attività 1.3, 1.6 e 2.7 del 

POI Energia, esistenti sui rispettivi territori; 
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CONSIDERATO che detta ricognizione è stata condotta al fine di individuare progetti candidabili alla 

contribuzione a valere sul POI Energia in quanto: (i) caratterizzati da un avanzato stadio di progettazione, 

almeno a livello definitivo; (ii) connotati da prospettive di completamento in linea con i termini imposti dalla 

normativa del ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013, ossia entro il 31 dicembre 2015; e 

(iii) coerenti con i criteri di selezione delle citate linee di attività del POI Energia; 

CONSIDERATO che, all’esito di tale ricognizione, le Regioni interessate hanno trasmesso al MiSE-

DGMEREEN un elenco di proposte progettuali da esse individuate mediante procedure improntate a principi 

di evidenza pubblica;  

VISTA la nota del MiSE-DGMEREEN, pubblicata in data 5 maggio 2014 sul portale 

www.poienergia.gov.it,  inerente i “criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presentati dalle Regioni 

dell’Area Convergenza (Riferimento CTCA 14 marzo 2014)”, nonché la scheda denominata “Requisiti di 

ammissibilità progetti Regioni Convergenza”, recante la griglia per la valutazione dei requisiti di 

ammissibilità e l’attribuzione dei relativi punteggi da parte del MiSE-DGMEREEN, e  la scheda denominata 

“Cronoprogramma generale delle attività dall'ottenimento del contributo all'approvazione del collaudo e 

liquidazione finale”, anch’esse pubblicate in pari data sul medesimo portale;  

VISTA,  in particolare, la scheda denominata “Cronoprogramma generale delle attività dall'ottenimento 

del contributo all'approvazione del collaudo e liquidazione finale”, funzionale a consentire una 

comparazione, da parte del MiSE-DGMEREEN, tra i tempi di realizzazione delle iniziative proposte, al fine 

di individuare i progetti i cui tempi di realizzazione fossero compatibili con i tempi di chiusura del POI 

Energia e con le esigenze connesse alla certificazione di spesa ai sensi della normativa comunitaria di 

riferimento; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione del POI Energia Prot. MiSE DIP-EN n. 000895 – 09/05/2014 

(avente ad oggetto: “Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” 

2007-2013. Selezione dei progetti presentati dalle Regioni dell’Area Convergenza; Procedure”), pubblicata 

sul portale www.poienergia.gov.it, volta a riepilogare i termini e le condizioni per la presentazione della 

documentazione progettuale da parte delle Regioni interessate e la successiva valutazione di ammissibilità, 

da parte del MiSE-DGMEREEN, dei relativi progetti; 

CONSIDERATO che le Regioni interessate, ossia Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, a seguito delle 

anzidette note, hanno presentato al MiSE-DGMEEREN documentazione progettuale afferente un totale di 

103 (centotré) progetti; 

CONSIDERATO che, con Decreto del 18 giugno 2014, l’Autorità di Gestione del POI Energia ha effettuato 

il riparto delle risorse disponibili sulle proprie linee di attività, assegnando ai progetti presentati dalle 

Regioni Convergenza, e contemplati dal presente Decreto, risorse pari ad Euro 15.000.000,00; 

VISTE le risultanze dell’attività di verifica tecnica della documentazione allo stato prodotta dalle Regioni 

interessate, 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 Energia; 

CONSIDERATA l’eterogeneità dei livelli di progettazione relativi alla documentazione presentata al MiSE-

DGMEREEN, riconducibile alla natura stessa dell’attività ricognitiva posta in essere; 

RITENUTO opportuno valorizzare anche le progettualità espresse dai territori in relazione alle quali la 

verifica svolta non abbia evidenziato incompatibilità con i contenuti ed i criteri di selezione pubblicati il 5 

maggio 2014 dall’Autorità di Gestione, ma le cui carenze documentali, relative ad elementi progettuali e 

tempistiche di realizzazione, non hanno consentito di valutare compiutamente l’ammissibilità a 

finanziamento, l’attribuzione dei punteggi e la determinazione dell’ammontare del contributo massimo 

potenzialmente concedibile; 
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RITENUTO che, anche alla luce delle esigenze di accelerazione della spesa, si possa quindi procedere alla 

pubblicazione di un elenco di iniziative ammissibili a finanziamento, sulla base dei criteri e della griglia di 

punteggio pubblicati il 5 maggio 2014, nonché di un elenco di progetti non ammissibili a finanziamento e, 

nella prospettiva della citata valorizzazione delle progettualità espresse dai territori, di un elenco di progetti 

ammissibili ad una seconda fase di valutazione, in quanto le relative carenze documentali riscontrate non 

hanno evidenziato incompatibilità con i contenuti ed i criteri di selezione pubblicati il 5 maggio 2014 

dall’Autorità di Gestione del POI Energia; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. All’esito della verifica della documentazione presentata al MiSE-DGMEREEN, sono risultati  

ammissibili a finanziamento a valere sul POI Energia i progetti indicati nell’elenco di cui all’Allegato 1, in 

corrispondenza di ciascuno dei quali sono, tra l’altro, riportati l’ente proponente, al quale competerà la 

presentazione dell’istanza di concessione di contributo di cui al successivo articolo 5, il punteggio attribuito, 

la conseguente posizione ricoperta nell’ordine di priorità ivi indicato, e l’ammontare massimo del contributo 

a fondo perduto concedibile a valere sul POI Energia. 

Articolo 2 

1. All’esito della verifica della documentazione presentata al MiSE-DGMEREEN, sono risultati 

ammissibili ad una seconda fase di valutazione, ai fini della eventuale concessione di un contributo a valere 

sul POI Energia, i progetti indicati nell’elenco di cui all’Allegato 2, in corrispondenza di ciascuno dei quali 

sono anche riportati l’ente proponente, la carenza documentale riscontrata nella fase di verifica allo stato 

espletata, nonché le dichiarazioni e/o i documenti richiesti al fine di sanare detta carenza documentale e che 

l’ente proponente sarà tenuto a rendere e/o produrre mediante l’istanza di concessione di contributo di cui al 

successivo articolo 5. 

Articolo 3 

1. All’esito della verifica della documentazione presentata al MiSE-DGMEREEN, sono risultati non 

ammissibili a finanziamento a valere sul POI Energia i progetti indicati nell’elenco di cui all’Allegato 3, in 

corrispondenza di ciascuno dei quali sono anche riportati l’ente proponente e le motivazioni della non 

ammissibilità.   

Articolo 4  

1. In base al riparto di risorse disposto con il summenzionato Decreto dell’Autorità di Gestione del POI 

Energia in data 18 giugno 2014, le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento dei progetti 

delle Regioni Convergenza, contemplati dal presente Decreto, sono pari ad Euro 15.000.000,00 e saranno 

assegnate secondo i termini e le condizioni di seguito indicati. 

2. Non è previsto il finanziamento parziale di progetti. 

3. Condizione per l’espletamento, da parte del MiSE-DGMEREEN, dell’istruttoria per l’assegnazione 

definitiva del contributo, è che, in relazione al singolo progetto, l’ente proponente, come individuato 

nell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento di cui all’Allegato 1, presenti l’istanza di 

concessione di contributo di cui al successivo articolo 5 corredata dalla documentazione ivi indicata, con le 

modalità e nei termini stabiliti nel medesimo articolo 5. Nel caso dei progetti ricompresi nell’elenco dei 

progetti ammissibili ad una seconda fase di valutazione, di cui all’Allegato 2, l’ente proponente, come ivi 

individuato, sarà parimenti tenuto a presentare la medesima istanza di concessione di contributo di cui al 
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successivo articolo 5, mediante la quale, come meglio precisato nel medesimo Allegato 2, potranno essere 

altresì sanate le relative carenze documentali riscontrate nella fase di verifica allo stato espletata.      

4. La mancata, tardiva o incompleta presentazione dell’istanza, o della documentazione da produrre 

unitamente alla stessa, determinerà, fatte salve eventuali tempestive integrazioni, la decadenza 

dall’ammissibilità a finanziamento (ove trattasi di progetto ricompreso nell’elenco di cui all’Allegato 1), 

ovvero, a seconda del caso, dall’ammissibilità ad una seconda fase di valutazione (ove trattasi di progetto 

ricompreso nell’elenco di cui all’Allegato 2).  

5. In caso di decadenza dall’ammissibilità a finanziamento, la priorità nell’assegnazione di un 

contributo sarà trasferita, mediante scorrimento dell’elenco di cui all’Allegato 1, al successivo progetto la cui 

documentazione risulti completa ai sensi dell’articolo 5 che segue.  

6. All’esito della suddetta istruttoria, il MiSE-DGMEREEN, ove sia stato verificato che ricorrano 

effettivamente le condizioni di ammissibilità alla contribuzione, prioritariamente  nel caso di progetti 

ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato 1 e poi nel caso di progetti ricompresi nell’elenco di cui 

all’Allegato 2, provvederà, tra l’altro, a determinare l’entità del contributo concedibile. Detta determinazione 

verrà effettuata in base all’importo delle spese ammissibili alla contribuzione come individuate sulla scorta 

della documentazione prodotta ai sensi del successivo articolo 5, fermo restando che, nel caso di progetti 

ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato 1, l’entità del contributo non potrà in alcun caso essere superiore 

all’importo massimo indicato nell’apposita colonna del medesimo Allegato 1. 

7. Con particolare riferimento ai progetti ricompresi nell’elenco, di cui all’Allegato 2, ammissibili ad 

una seconda fase di valutazione, all’esito della relativa istruttoria il MiSE-DGMEREEN provvederà anche a 

stabilire, sulla scorta del punteggio all’uopo attribuito, un ordine di priorità nell’assegnazione del contributo 

per i progetti la cui documentazione risulti completa ai sensi dell’articolo 5 che segue e le cui carenze 

documentali, meglio individuate nel medesimo Allegato 2, risultino sanate. Quanto precede, fermo restando 

che, entro il limite, comunque, delle risorse complessivamente disponibili, hanno la priorità 

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

all’Allegato 1. 

8. Qualora, a seguito della eventuale revisione del riparto di risorse stabilito con il succitato Decreto 

dell’Autorità di Gestione del POI Energia in data 18 giugno 2014, si rendessero disponibili somme 

aggiuntive per il finanziamento dei progetti contemplati dal presente Decreto, l’assegnazione di queste 

ultime ai singoli progetti sarà effettuata sulla base di quanto stabilito dai precedenti commi del presente 

articolo 4. 

Articolo 5 

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, ai fini dello svolgimento, da parte del 

MiSE-DGMEREEN, della successiva istruttoria funzionale alla eventuale concessione del contributo, entro e 

non oltre 60 (sessanta) giorni solari dalla data di pubblicazione della comunicazione relativa al presente 

Decreto in G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) ai sensi del successivo comma 5, ciascun 

ente proponente, come individuato negli elenchi di cui all’Allegato 1 ed all’Allegato 2, pena la non 

concedibilità del contributo, con riferimento al relativo progetto allo stato ammissibile a finanziamento ai 

sensi dell’articolo 1 che precede, ovvero, a seconda del caso, ammissibile ad una seconda fase di valutazione 

ai sensi dell’articolo 2 che precede, dovrà presentare al MiSE-DGMEREEN, esclusivamente per posta 

elettronica certificata (PEC), apposita istanza di concessione di contributo redatta in base al modulo di cui 

all’Allegato 4, sottoscritta con firma digitale, e corredata dalla seguente documentazione:  

1) copia elettronica, sottoscritta con firma digitale dai progettisti e dal Responsabile Unico del 

Procedimento, del progetto appaltabile (esecutivo ex art. 53, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 
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163/2006, o definitivo per appalto integrato ex art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, 

ovvero, se del caso, definitivo ex art. 203, comma 3-ter, del D.Lgs. 163/2006, ovvero, nel caso di 

appalti di servizi e forniture, progetto conforme ai requisiti fissati dall’art. 279 del D.P.R. 207/2010). 

I progetti di appalti pubblici di lavori dovranno essere conformi ai requisiti minimi previsti dagli artt. 

da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 nel caso di progetti definitivi per appalto integrato, e agli artt. da 33 a 

43 del medesimo D.P.R. 207/2010 nel caso di progetti esecutivi, salvo diversa motivata 

determinazione del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi delle relative disposizioni 

contenute nel Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/2010, e dell’articolo 15, comma 3, del 

D.P.R. 207/2010, da dettagliare nella relazione del RUP di accompagnamento al progetto. Nella 

predetta relazione del RUP di accompagnamento al progetto dovrà essere inserita una sezione 

specifica da cui si evincano le caratteristiche di integrazione del progetto in merito alle tipologie di 

intervento/strumento identificate ed alle tecnologie utilizzate, nonché dell’eventuale collegamento 

con piani di sviluppo sostenibile più vasti, realizzati dalle amministrazioni territoriali  delle aree su 

cui insistono gli edifici oggetto di efficientamento (es. PAES, piani di sviluppo urbano sostenibile 

ecc.). La consegna della documentazione in formato elettronico sottoscritta con firma digitale, di cui 

al presente punto 1), può essere sostituita dalla consegna di una copia cartacea sottoscritta in 

originale dai progettisti e dal Responsabile Unico del Procedimento, fermo restando che in tal caso 

dovrà essere altresì prodotta copia elettronica in formato immodificabile, non firmata digitalmente, 

della medesima documentazione; 

2) verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo quanto previsto dagli artt. 

da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010. Per i progetti di servizi e forniture è facoltà della stazione appaltante 

procedere alla verifica del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di esecuzione 

della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 

207/2010, in quanto compatibili; 

3) verbale di validazione del progetto appaltabile redatto ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 

207/2010, o, nel caso di appalti di servizi e forniture, secondo quanto previsto dall’art. 280, comma 

4, del D.P.R. 207/2010. Il verbale di validazione dovrà inoltre contenere: 

a) copia in allegato dell’atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 

b) elenco degli elaborati costituenti il progetto presentato, coerente con la copia, 

elettronica, o, se del caso, cartacea, di cui al precedente punto 1); 

c) copia del quadro economico dell’intervento redatto, nel caso di appalto di lavori, nel 

rispetto dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010; 

d) indicazione degli importi delle opere attribuibili ad interventi di produzione di energia 

da fonti rinnovabili o ad opere di efficientamento energetico; 

e) attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni necessarie per 

l’esecuzione delle opere previste dal progetto; 

f) attestazione del Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 106, comma 1, lettere 

a), b) e c), del D.P.R. 207/2010. Laddove tali attestazioni fossero state prodotte dal Direttore 

dei Lavori già nominato, esse dovranno essere allegate all’atto di validazione e in esso 

richiamate dal Responsabile del Procedimento; 

4) atto di approvazione del progetto da parte della stazione appaltante con indicazione: 
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a) della determinazione con la quale la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere o 

meno alla verifica del progetto, ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010, nel caso di appalti 

di servizi e forniture;  

b) della procedura di affidamento prescelta nel rispetto delle normative nazionali e 

comunitarie applicabili. Per motivi di garanzia delle tempistiche di affidamento saranno 

ammesse solo procedure con selezione dell’offerta con il criterio del prezzo più basso;  

c) dell’impegno ad avviare le procedure di gara/affidamento di cui all’art. 54 del D.Lgs. 

163/2006 entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione, a mezzo PEC, della 

eventuale concessione del contributo a seguito dell’istruttoria svolta sulla scorta della 

documentazione presentata ai sensi del presente Decreto. Per avvio delle procedure si 

intende l’invio della richiesta di pubblicazione del bando di gara in caso di procedure aperte 

e ristrette, o l’invio delle lettere di invito a presentare offerta per le procedure negoziate; 

d) dell’impegno alla nomina, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine fissato 

dall’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, della commissione di gara, ove prevista (in alternativa al 

RUP facente funzioni di seggio di gara), con obbligo per i componenti di dare immediato 

avvio ai lavori della commissione e di riunirsi, senza interruzioni in giorni lavorativi 

consecutivi, sino al completamento dei lavori, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle 

tempistiche procedurali previste dalla legge; 

5) cronoprogramma generale delle attività, dall'ottenimento del contributo all'approvazione del 

collaudo e liquidazione finale, di durata complessiva non superiore ai 365 (trecentosessantacinque) 

gg. naturali e consecutivi e comunque tale da assicurare il completamento fisico e finanziario entro il 

31 dicembre 2015, con spese sostenute entro tale scadenza; 

6) sintesi della proposta progettuale da redigersi in base al modello di cui all’Allegato 5.  

2. Per le definizioni di appalto pubblico di lavori, appalto pubblico di servizi e appalto pubblico di 

forniture, si rinvia alle relative definizioni riportate nell’art. 3 del D.Lgs. 163/2006. 

3. In caso di progetti afferenti il settore dei Beni Culturali, classificati nella categoria SOA OG2, 

trovano applicazione le specifiche disposizioni degli artt. da 197 a 205 del D.Lgs. 163/2006 e da 239 a 251 

del D.P.R. 207/2010, oltre alle disposizioni, ove applicabili, del D.Lgs. 42/2004. 

4. Gli interventi finanziati dovranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie 

applicabili con riferimento alla ammissibilità, rendicontazione e certificazione di spese finanziate a valere 

sulle risorse del POI Energia nell’ambito dell’attuale ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali 2007-

2013, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 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. 3 ottobre 2008, n. 196 e 

ss.mm.ii.. 

5. Il presente Decreto è pubblicato sui portali http://www.sviluppoeconomico.gov.it e 

www.poienergia.gov.it. La comunicazione relativa al presente Decreto è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana. 

L’Autorità di Gestione 

 

Simonetta Piezzo
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Allegati: 

- Allegato 1 – Elenco dei progetti ammissibili a finanziamento 

- Allegato 2 – Elenco dei progetti ammissibili alla seconda fase di valutazione 

- Allegato 3 – Elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento 

- Allegato 4 – Modello di istanza di concessione di contributo 

- Allegato 5 – Modello di sintesi della proposta progettuale 

 

 

Allegato 1 – Elenco dei progetti ammissibili a finanziamento 

Ordine di 

priorità 
Cod. Titolo Ente proponente 

Punteggio 

finale 
Contributo massimo concedibile 

1 R-LE-AN-01 
Adeguamento impianto di illuminazione pubblica con 

l’utilizzo di regolatori di flusso e lampade led 
Comune di Arnesano 20,00 € 900.000,00 

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 19,17 € 600.000,00 

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 18,49 € 1.310.000,00 

4 R-LE-BG-01 
Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di 

pubblica illuminazione 

Comune di Bagnolo del 

Salento 
18,11 € 550.000,00 

5 R-LE-LE-01 
Progetto per lavori di efficientamento dell'Impianto di 

Pubblica Illuminazione 
Comune di Leverano 17,48 € 980.000,00 

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 16,91 € 1.045.000,00 



 

 9 

7 R-LE-ME-01 
"Efficientamento energetico dell’immobile sede 

dell’Istituto Comprensivo sito in via Annunziata" 
Comune di Melpignano 16,17 € 1.157.840,86 

8 R-SR-SR-01 
Siracusa Smart Progetto Prototipale “A” Lanterne 

semaforiche con lampade a tecnologia led 
Comune di Siracusa 11,91 € 1.199.006,21 

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 11,91 € 3.291.895,10 

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 11,91 € 3.156.848,15 

11 R-BR-BR-01 
"Progetto definitivo di efficientamento energetico del 

Teatro Comunale “G. Verdi”. via Santi/Brindisi" 
Comune di Brindisi 10,97 € 720.750,00 

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

del tribunale 
Comune di Gallipoli 10,00 € 636.000,00 

13 R-BR-BR-02 

Programma operativo interregionale energie rinnovabili e 

risparmio energetico 2007-2013 Scuola dell'infanzia via 

V. Veneto 

Comune di Brindisi 8,02 € 589.296,70 

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

energia elettrica fotovoltaica 

Comune di San Pietro in 

lama 
3,18 € 324.620,00 

15 R-BA-SA-02 
Bando per ristrutturazione ed efficientamento energetico 

impianti sportivi. Palazzetto dello sport 
Comune di Sammichele 1,91 € 480.000,00 

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 
1,28 € 775.110,40 

17 R-LE-SU-01 

Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti 

rinnovabili nell'ambito dell'efficientemento energetico 

degli edifici e 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" 

Comune di Supersano 0,65 € 421.000,00 

    TOTALE € 18.137.367,42 
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Allegato 2 – Elenco dei progetti ammissibili alla seconda fase di valutazione 

Cod. Titolo Ente proponente 
Carenza documentale 

riscontrata 
Dichiarazioni e/o documenti richiesti 

Documentazione attestante la proprietà 

pubblica dell’immobile oggetto 

dell’intervento 

Dichiarazione attestante la proprietà dell’immobile oggetto 

dell’intervento, inclusa nell’istanza di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

R-FG-AC-01 

Efficientamento energetico e 

miglioramento della sostenibilità 

ambientale del palazzo di città di 

Accadia (FG) 

Comune di Accadia 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

R-LE-AL-01 

Efficientamento energetico ed 

adeguamento normativo della 

sede municipale di via San 

Pancrazio (LE) 

Comune di Alezio Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 
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Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

R-LE-AL-02 

Progetto di messa in sicurezza, 

adeguamento a norme 

antincendio, abbattimento 

barriere architettoniche, 

miglioramento prestazioni 

energetiche edificio scolastico di 

via Salvat. Anaclerio 

Comune di Alezio Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-AL-03 

Efficientamento energetico 

edificio scolastico di via Dante 

Alighieri 

Comune di Alezio Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

R-LE-BO-01 

"Programma Operativo 

Interregionale 

"Energie rinnovabili e risparmio 

energetico"  Scuola Materna 

/Elementare via Madonna della 

Serra " 

Comune di Botrugno 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

R-LE-BO-02 

Programma Operativo 

Interregionale 

"Energie rinnovabili e risparmio 

energetico"  Scuola Media via P. 

Nenni 

Comune di Botrugno Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 
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Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

R-BA-CN-01 

Piano di Azione per l'Energia 

sostenibile PAES Scuola 

Elementare "G. Mazzini" 

Comune di Canosa di 

Puglia 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-CR-01 
"Intervento di efficientamento 

energetico degli edifici scolastici 
Comune di Casarano Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 
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Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

 -Istituto comprensivo Polo I - Via 

Ruffano 

-Istituto comprensivo Polo II - 

Via Messina 

-Istituto comprensivo Polo III - 

Via IV Novembre" 

 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

R-LE-CR-02 

Intervento di realizzazione di 

Impianti Fotovoltaici su Edifici 

Comunali 

Comune di Casarano 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

R-LE-CR-05 

Intervento di riqualificazione 

della Pubblica Illuminazione del 

Centro Storico 

Comune di Casarano 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  
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Documentazione attestante la proprietà 

pubblica dell’immobile oggetto 

dell’intervento 

Dichiarazione attestante la proprietà dell’immobile oggetto 

dell’intervento, inclusa nell’istanza di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-BA-CE-01 

Riqualificazione energetica 

dell’edificio di proprietà 

comunale ubicato in via Marinai 

d’Italia mediante isolamento a 

cappotto, rifacimento 

dell’impianto termico e 

realizzazione di impianto 

fotovoltaico 

Comune di Cellammare  

di Bari 

Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

R-LE-CO-01 

Programma Operativo 

Interregionale 

"Energie Rinnovabili e Risparmio 

Energetico 2007-2013" 

Comune di Corigliano 

d'Otranto 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-GC-01 

"Programma operativo 

interregionale energie rinnovabili 

e risparmio energetico 2007-2013 

Comune di Gioia del 

Colle 
Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 
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Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

 (poi energia) proposta di 

finanziamento delle azioni 

contenute nel Paes di Gioia del 

Colle" 

 

Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

R-BA-GP-01 

Programma operativo 

Interregionale "Energie 

rinnovabili e risparmio 

energetico" ‐ II Circolo Didattico 

Scuola Elementare Padre Pio 

Comune di Gravina di 

Puglia 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 
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   Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 R-LE-GU-01 

Lavori di riqualificazione 

dell'impianto di Illuminazione 

pubblica 

Comune di Guagnano 

Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

R-BR-LA-01 

Finanziamento Inail 

adeguamento norme di sicurezza 

complesso scolastico "B. Longo" 

Comune di Latiano 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 
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Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-MA-01 

Progetto di efficientamento 

energetico delL’EX Convento dei 

Domenicani (Palazzo Comunale) 

sito alla Via Degli Uffici e 

dell’Istituto Comprensivo 

“Clemente Antonaci” sito alla 

Via Nizza n. 51 

Comune di Martano 

Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  R-LE-MN-01 

Impianto fotovoltaico a 

concentrazione cx Minervino  

potenza nominale 994,56 kw  

Comune di Minervino 

di Lecce 

Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

R-FG-MS-01 
Programma operativo 

Interregionale "Energie 

rinnovabili e risparmio 

energetico" ‐ II CIRCOLO 

DIDATTICO Scuola Elementare 

Padre Pio 

Comune di Monte 

Sant'Angelo 

Verifica del progetto Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 
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esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

   

Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-FG-MP-01 

POI energie rinnovabili - 

interventi di efficientamento 

energetico degli edifici 

Edificio Comunale, Edificio Ex 

Scuola, Palestra, Edificio Ex 

orfanotrofio "EX SARTA" 

Comune di Monteleone 

di Puglia 

Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-ML-01 

Efficentamento energetico degli 

edifici Scolastici di via Martiri 

D'Otranto e Arimidini 

Comune di Muro 

Leccese 

Documentazione attestante la proprietà 

pubblica dell’immobile oggetto 

dell’intervento 

Dichiarazione attestante la proprietà dell’immobile oggetto 

dell’intervento, inclusa nell’istanza di cui all’Allegato 4 
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Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

R-LE-NV-01 

Efficientamento energetico della 

scuola media di via madaro in 

Novoli (LE). 

Comune di Novoli 
Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Documentazione attestante la proprietà 

pubblica dell’immobile oggetto 

dell’intervento 

Dichiarazione attestante la proprietà dell’immobile oggetto 

dell’intervento, inclusa nell’istanza di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

R-LE-SA-01 

Attuazione delle misure previste 

dal piano d'azione energia 

sostenibile (PAES) del Comune 

di Salve. Realizzazione di 

impiant i fotovoltaici per 

complessivi 143,00 kWp presso 

la Scuola Primaria di via 

Carducci (39,20 kWp), Scuola 

Secondaria 1° grado di via 

Rosenberg (19,60 kWp), campo 

sportivo comunale (45,0kWp), 

Piscina comunale (19,60 kWp), 

Scuola dell'Infanzia (19,60 kWp) 

Comune di Salve 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

Documentazione attestante la proprietà 

pubblica dell’immobile oggetto 

dell’intervento 

Dichiarazione attestante la proprietà dell’immobile oggetto 

dell’intervento, inclusa nell’istanza di cui all’Allegato 4 
R-LE-SA-02 

Attuazione dele misure previste 

dal pianod'azione energia 

sostenibile (PAES) del comune di 

Salve. 

Efficientamentamento della rete 

Comune di Salve 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 
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 di pubblica illuminazione."  

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

R-BR-DO-01 

Realizzazione di impianto 

fotovoltaico totalmente integrato 

della potenza di 98,7 kwp presso 

la scuola media statale "Dante 

Alighieri" 

Comune di San Donaci Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

Documentazione attestante la proprietà 

pubblica dell’immobile oggetto 

dell’intervento 

Dichiarazione attestante la proprietà dell’immobile oggetto 

dell’intervento, inclusa nell’istanza di cui all’Allegato 4 

R-LE-DO-01 
Lavori di riqualificazione 

energetica del palazzo municipale 
Comune di San Donato 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Documentazione attestante la proprietà 

pubblica dell’immobile oggetto 

dell’intervento 

Dichiarazione attestante la proprietà dell’immobile oggetto 

dell’intervento, inclusa nell’istanza di cui all’Allegato 4 
R-BT-SF-01 non esposto 

Comune di San 

Ferdinando di Puglia 

Nulla osta e approvazioni Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 
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allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

   

Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Documentazione attestante la proprietà 

pubblica dell’immobile oggetto 

dell’intervento 

Dichiarazione attestante la proprietà dell’immobile oggetto 

dell’intervento, inclusa nell’istanza di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

R-BR-SPV-01 non esposto 
Comune di San Pietro 

Vernotico 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  
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Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

   

Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Documentazione attestante la proprietà 

pubblica dell’immobile oggetto 

dell’intervento 

Dichiarazione attestante la proprietà dell’immobile oggetto 

dell’intervento, inclusa nell’istanza di cui all’Allegato 4 

R-BR-SVN-01 

Progetto esecutivo lavori di 

manutenzione straordinaria, e 

adeguamento impianto elettrico, 

termico e idrico, per 

l'adeguamento agli standard 

minimi previsti dalle leggi vigenti 

in materia di sicurezza della 

scuola d'infanzia " Palatucci " di 

via Monti. 

Comune di San Vito dei 

Normanni 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-SN-01 

Interventi di riqualificazione e 

messa in sicurezza dell'edificio 

scolastico adibito a scuola media, 

sito in viale degli studenti - 

Utilizzo finanziamento previsto 

nel decreto del fare D.L. N. 69 

del 21,06,2003, 

Comune di Sannicola 
Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Documentazione attestante la proprietà 

pubblica dell’immobile oggetto 

dell’intervento 

Dichiarazione attestante la proprietà dell’immobile oggetto 

dell’intervento, inclusa nell’istanza di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

R-LE-TR-01 non esposto Comune di Trepuzzi 

Verifica del progetto Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 
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quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

   

Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Documentazione attestante la proprietà 

pubblica dell’immobile oggetto 

dell’intervento 

Dichiarazione attestante la proprietà dell’immobile oggetto 

dell’intervento, inclusa nell’istanza di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

R-LE-UG-01 

PO.In "Energie Rinnovabili e 

Risparmio Energetico" Linea di 

Attività 2.2: "Interventi di 

efficientamento energetico degli 

edifici e delle utenze energetiche 

pubbliche o ad uso pubblico". 

Intervento di riqulificazione ed 

efficientamento energetico 

dell'edificio destinato a sede 

comunale. 

Comune di Uggiano 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 
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Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

R-KR-CA-01 

Progetto Demetra. Diminuzione 

Consumi e Produzione Energia 

da fonti Rinnovabili. 

Dipartimento 5 - Attività 

produttive - Settore politiche 

Energetiche Programma 

operativo regionale FERS 2007-

2013 Asse II Energia. 

Poliambulatorio di Cirò Marina 

(KR) 

Azienda Sanitaria 

Provinciale di Crotone 

Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

R-RC-GT-02 

Iniziativa aziendale per il 

sostegno alla realizzazione di 

impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili. 

Realizzazione impianto 

Fotovoltaico tipo Grid Connected 

per il Presidio Ospedaliero 

"Giovanni XXIII" di Gioia Tauro 

Azienda Sanitaria 

Provinciale di Reggio 

Calabria 

Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

R-RC-RC-01 
"Iniziative finalizzate 

all'abbattimento dei consumi 

energetici del centro direzionale 

attraverso l'installazione di un 

impianto di trigenerazione. 

Produzione di energia elettrica, 

Comune di Reggio 

Calabria 

Verifica del progetto Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 
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esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

 termica e frigorifera."  

Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

Documentazione attestante la proprietà 

pubblica dell’immobile oggetto 

dell’intervento 

Dichiarazione attestante la proprietà dell’immobile oggetto 

dell’intervento, inclusa nell’istanza di cui all’Allegato 4 

Nulla osta e approvazioni 

Attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni 

necessarie per l’esecuzione delle opere previste dal progetto, da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4 

Verifica del progetto 

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo 

quanto previsto dagli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 da 

allegarsi all’istanza di cui all’Allegato 4. Per i progetti di servizi e 

forniture è facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica 

del progetto ai sensi dell’art. 280 del D.P.R. 207/2010. In caso di 

esecuzione della verifica essa deve essere condotta nel rispetto di 

quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010, in quanto 

compatibili.  

R-CS-CS-01 

Realizzazione di impianto termo 

voltaico e impianto minieolico 

presso la struttura I.N.R.C.A. di 

Cosenza 

I.N.R.C.A - Istituto 

Nazionale di Riposo e 

Cura per Anziani 

Insufficiente documentazione 

progettuale che non permette di valutare 

compiutamente la coerenza degli 

interventi con i contenuti delle linee di 

attività del POI Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-CS-02 
Efficentamento energetico della 

Scuola Primaria di Via Dante 

Comune di Campi 

Salentina 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 
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R-LE-CS-01 

Efficentamento energetico Scuola 

Primaria di Piazza Giovanni 

XXIII 

Comune di Campi 

Salentina 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-NC-01 

Messa a norma delle barriere 

architettoniche e riqualificazione 

energetica della sede municipale 

di via risorgimento in Nociglia 

(LE). 

Comune di Nociglia 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-AR-01 

Lavori di manutenzione 

straordinaria 

e adeguamento a norma degli 

impianti per la scuola primaria e 

dell’infanzia di Via sereni 

Comune di Aradeo 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-RA-01 

Efficientamento energetico della 

sede scolastica di via Siena ed 

azioni di miglioramento della 

sostenibilità ambientale 

dell'impianto di pubblica 

illuminazione e della mobilità 

pubblica. 

Comune di Racale 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-TG-04 

Progetto Esecutivo. 

Attuazione delle misure previste 

dal piano di azione energia 

sostenibile (PAES) del comune di 

Tiggiano - Efficientamento della 

Scuola Secondaria di 1° grado 

"Don Lorenzo Milani" in via A. 

Diaz 

Comune di Tiggiano 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-TA-ST-01 

Progetto esecutivo recupero 

funzionale ed ampliamento ed 

efficientamento della scuola 

Comune di Statte 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 
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materna "Girotondo "  - via 

Triglie - Statte 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

R-LE-SCA-01 

Progetto definitivo per il riordino, 

adeguamento, ottimizzazione ed 

ammodernamento della pubblica 

illuminazione del centro abitato. 

Comune di San 

Cassiano 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-CAS-01 

Riqualificazione energetica 

dell’edificio di proprieta’ 

comunale ubicato in via Marinai 

d’Italia mediante isolamento a 

cappotto, rifacimento 

dell’impianto termico e 

realizzazione di impianto 

fotovoltaico 

Comune di Castro 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-NV-02 

Interventi a sostegno della 

produzione di energia da fonti 

rinnovabili nell'ambito 

dell'efficientamento energetico 

degli edifici pubblici di proprietà 

comunale - Palazzo comunale e 

sede dei vigili urbani. 

Comune di Novoli 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-CTG-01 

Lavori di completamento della 

Scuola Elementare "Don 

Gnocchi" - Interventi di 

riqualificazione e innovazione 

sostenibile energetica 

Comune di Castrignano 

dei Greci 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-CU-01 

Realizzazione di due impianti 

geotermici su Scuola Media e 

Scuola Elementare nel Comune 

di Cursi 

Comune di Cursi 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 
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R-LE-MI-01 

Poi Energia "Energie rinnovabili 

e 

risparmio enegetico 2007-2013" - 

Progetti per l'impiego delle 

tecnologie per l'efficienza 

energetica e delle fonti 

rinnovabili nelle strutture edilizie 

di Proprietà Pubblica - Edificio 

Scuola Media "D. Rao" via 

Donizetti 

Comune di Miggiano 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-SPE-01 

"Programma 6000 Campanilli" 

legge N. 98 del 09 agosto 2013 

art. 18 comma 9. 

Messa a norma delle barriere 

architettoniche e riqualificazione 

energetica del 1° e 2° padiglione 

sede della scuola primaria di 

Specchia in via giovanni XXlll 

Comune di Specchia 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-FG-CH-01 

Ristrutturazione, messa in 

sicurezza, eliminazione delle 

barriere architettoniche, risparmio 

energetico e rifunzionalizzazione 

dell’edificio pubblico (ex scuola 

elementare) da destinare a nuova 

sede del Municipio. 

Comune di Chieuti 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-BR-SP-01 

Efficientamento energetico e 

riduzione dell'inquinamento 

luminoso della illuminazione 

pubblica cittadina 

Comune di San 

Pancrazio Salentino 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 
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R-BA-SN-01 

Intervento di Manutenzione 

straordinaria dell'involucro 

edilizio ed interventi di 

ristrutturazione e sostituzione 

degli impianti di riscaldamento e 

raffrescamento convenzionali 

Comune di Sannicandro 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-LE-02 

Realizzazione di un Laboratorio 

Urbano denominato " Ritorno al 

Futuro " - Lavori complementari 

Comune di Leverano 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-GI-01 

Messa a norma e riqualificazione 

energetica dell'ex palazzo Lubelli 

- sede distaccata del Municipio di 

Giuggianello (comando Polizia 

Municipale - Archivio e 

Biblioteca Comunale -Museo 

della Civiltà Contadina) 

Comune di 

Giuggianello 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-RF-01 

Efficientamento energetico della 

scuola materna di via  Don 

Minzoni. 

Comune di Ruffano 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-RF-02 
Efficientamento energetico della 

scuola media A. Bortone. 
Comune di Ruffano 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

R-LE-RF-04 

Efficientamento energetico e 

geotermia della scuola 

materna/elementare di via  

Monsellato (Torrepaduli). 

Comune di Ruffano 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 
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R-FG-BI-01 

Interventi di efficentamento 

energetico dell'edificio Scolastico 

con annessa palestra " Paolo 

Roseti" via Giardino 

Comune di Biccari 

Carenza di dettaglio della 

documentazione progettuale che non 

permette di quantificare compiutamente i 

costi ammissibili alla contribuzione a 

valere sulle linee di attività del POI 

Energia (1.3, 1.6, 2.7) 

Documentazione progettuale (relativa al progetto appaltabile) 

conforme ai requisiti minimi previsti ex lege, da allegarsi all’istanza 

di cui all’Allegato 4 

 

Allegato 3– Elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento 

Cod. Titolo Ente proponente Motivazioni di non ammissibilità 

R-BR-MS-01 

Programma operativo interregionale "Energie rinnovabili e 

risparmio energetico" 2007-2013 - interventi di efficientamento 

energetico dell'edificio sede della Scuola Elementare "Giovanni 

XXIII" 

Comune di Mesagne 
Tempistiche superiori alla soglia massima dei 365 

giorni  

R-CS-CA-01 

Progetto Demetra. Aziendale sanitaria provinciale di cosenza. 

P.O. "Ferrari" di Castrovillari (CS) - Vecchio e nuovo plesso. 

Linea di Intervento 2.1.2.1  

"Azioni per la definizione, sperimentazione e  diffusione di 

modelli di utilizzazione razionale dell'energia per la 

diminuzione dei consumi negli usi civili e industriali" 

Comune di Castrovillari 

Cosenza 

Tempistiche superiori alla soglia massima dei 365 

giorni  

R-RC-GT-01 

Iniziativa aziendale per il sostegno alla realizzazione di modelli 

per la diminuzione dei consumi negli usi finali. Realizzazione 

intervento sull'involucro edilizio del presidio ospedaliero 

"Giovanni XXIII" di Gioia Tauro 

Comune di Gioia Tauro 
Tempistiche superiori alla soglia massima dei 365 

giorni  

R-RC-LC-01 

Iniziativa aziendale per il sostegno alla realizzazione di impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Realizzazione 

impianto Fotovoltaico tipo Grid Connected per il Presidio 

Ospedaliero Locri. 

Comune di Locri 
Tempistiche superiori alla soglia massima dei 365 

giorni  

R-CZ-MT-01 

Progetto preliminare di manutenzione straordinaria per il 

miglioramento energetico della scuola media statale "Pasquale 

Lampasi" Plesso Todaro. 

Comune di Catanzaro   

loc. Materdomini 

Tempistiche superiori alla soglia massima dei 365 

giorni  
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R-CZ-CZ-01 
Progetto preliminare di manutenzione straordinaria per il 

miglioramento energetico della scuola statale "Rodari-Patari". 
Comune di Catanzaro   

Tempistiche superiori alla soglia massima dei 365 

giorni  

R-CZ-CZ-02 

Progetto preliminare per la realizzazione di un impianto per la 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile mediante 

utilizzo di moduli fotovoltaici di potenza 97,98 kw da installare 

sulla copertura della scuola Comunale "Corvo" sita in via 

calabria nel comune di catanzaro. 

Comune di Catanzaro   
Tempistiche superiori alla soglia massima dei 365 

giorni  

R-SA-SE-01 

Obiettivo Operativo 3.1  

"Offerta energetica da fonte rinnovabile" Obiettivo Operativo 

3.3  

"Contenimento ed efficienza energetica della domanda" 

EDIFICI: Casa Comunale -Palazzetto delle Sport - Scuola 

Media 

Comune di Serre 
Tempistiche superiori alla soglia massima dei 365 

giorni  

R-SA-SE-02 

lavori di “ ristrutturazione edilizia per efficientamento 

energetico Scuola Materna – Elementare alla Frazione 

Annunziata; Scuola Elementare alla Frazione S. Lucia; stazioni 

bike –sharing” 

Comune di Cava dei 

Tirreni 

Tempistiche superiori alla soglia massima dei 365 

giorni  

R-CT-SA-01 Programma operativo Interregionale "Smart ligth" 
Comune di  

Sant' Agata Li Battiati 

Tempistiche superiori alla soglia massima dei 365 

giorni  

R-LE-PR-01 

Progetto definitivo/esecutivo di riqualificazione e messa in 

sicurezza della scuola "G. Oberdan" di via roma e della scuola 

dell'infanzia di via Berta. 

Città di Parabita 
Importo inferiore alla soglia minima di 

finanziamento di € 300.000 

R-FG-RV-02 

Programma nazionale per la promozione dell'energia solare 

misura 2. Il sole a scuola. 

Progetto Preliminare per la realizzazione di un impianto 

fotovoltaico sull'edificio scolastico di potenza pari a 14,4 kwp. 

Via G.B. D'Avanzo n. 120 

Comune di Roseto 

Valfortore 

Importo inferiore alla soglia minima di 

finanziamento di € 300.000 

R-FG-RV-03 

Progetto per la realizzazione e gestione di un impianto 

fotovoltaico da impiantarsi sulla falda della caserma dei 

carabinieri sita nel  comune di  Roseto Valfortore (FG) alla via  

Largo Donatelli,1.  

Attività 1 – Produzione di energia elettrica – linea D1) – 

Regione Puglia 

Comune di Roseto 

Valfortore 

Importo inferiore alla soglia minima di 

finanziamento di € 300.000 

R-LE-RF-03 
Efficientamento energetico della scuola materna di via  

Colleoni. 
Comune di Ruffano 

Importo inferiore alla soglia minima di 

finanziamento di € 300.000 
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R-LE-TG-01 

Progetto Esecutivo. 

Attuazione delle misure previste dal piano di azione energia 

sostenibile (PAES) del comune di Tiggiano - Realizzazione di 

un impianto Minieolico da 8,6 kWp a servizio della sede 

comunale. 

Comune di Tiggiano 
Importo inferiore alla soglia minima di 

finanziamento di € 300.000 

R-LE-TG-02 

Progetto Esecutivo. 

Attuazione delle misure previste dal piano di azione energia 

sostenibile (PAES) del comune di Tiggiano - Realizzazione di 

un impianto fotovoltaico da 50 KWp presso la scuola 

Secondaria di 1° grado "Don Lorenzo Milani" in via A. Diaz. 

Comune di Tiggiano 
Importo inferiore alla soglia minima di 

finanziamento di € 300.000 

R-LE-MO-01 

Realizzazione di impianti solari fotovoltaici a servizio delle 

istituzioni scolastiche -  Elementare 1° Circolo “ Maria SS. 

Assunta” 

Comune di Monopoli 
Importo inferiore alla soglia minima di 

finanziamento di € 300.000 

R-LE-MO-02 
Realizzazione di impianti solari fotovoltaici a servizio delle 

istituzioni scolastiche -  Materna “ Vetrata A. Volta” 
Comune di Monopoli 

Importo inferiore alla soglia minima di 

finanziamento di € 300.000 

R-LE-MO-03 
Realizzazione di impianti solari fotovoltaici a servizio delle 

istituzioni scolastiche -  Materna “ S.Anna” 
Comune di Monopoli 

Importo inferiore alla soglia minima di 

finanziamento di € 300.000 

R-LE-MO-04 
Realizzazione di impianti solari fotovoltaici a servizio delle 

istituzioni scolastiche -  Materna “Europa Libera” 
Comune di Monopoli 

Importo inferiore alla soglia minima di 

finanziamento di € 300.000 

R-LE-MO-05 
Realizzazione di impianti solari fotovoltaici a servizio delle 

istituzioni scolastiche -  Elementare 3° circolo “Melvin Jones” 
Comune di Monopoli 

Importo inferiore alla soglia minima di 

finanziamento di € 300.000 

R-LE-MO-06 
Realizzazione di impianti solari fotovoltaici a servizio delle 

istituzioni scolastiche -  Elementare 4° circolo “Gobetti” 
Comune di Monopoli 

Importo inferiore alla soglia minima di 

finanziamento di € 300.000 

R-LE-MO-07 
Realizzazione di impianti solari fotovoltaici a servizio delle 

istituzioni scolastiche -  Media “Galileo Galilei” 
Comune di Monopoli 

Importo inferiore alla soglia minima di 

finanziamento di € 300.000 

R-LE-MO-08 
Realizzazione di impianti solari fotovoltaici a servizio delle 

istituzioni scolastiche -  Media “V. Sofo” 
Comune di Monopoli 

Importo inferiore alla soglia minima di 

finanziamento di € 300.000 

R-LE-MO-09 
Realizzazione di impianti solari fotovoltaici a servizio delle 

istituzioni scolastiche -  Media “O. Comes” 
Comune di Monopoli 

Importo inferiore alla soglia minima di 

finanziamento di € 300.000 
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R-LE-CR-04 
Progetto per integrazione del parco veicolare con veicoli 

elettrici. 
Comune di Casarano 

Interventi non riconducibili alle linee di attività 1.3, 

1.6 e 2.7  

R-LE-CR-03 

Percorsi pedonali sicuri e sostenibili al servizio della Scuola 

primaria e secondaria 1° grado piazza S.Domenico – piazza San 

Giovanni Elemosiniere 

Comune di Casarano 
Interventi non riconducibili alle linee di attività 1.3, 

1.6 e 2.7  
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Allegato 4 – Modello di istanza di concessione di contributo 

 

Spett.le 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione generale per il mercato elettrico,  

le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare 

Ex Divisione IX 

Via Molise, 2 

00187- Roma 

 

PEC: ene.eneree.div9@pec.sviluppoeconomico.gov.it 

 

Via Posta Elettronica Certificata (PEC) 

 

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE 

“ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO” (FESR) 2007-2013 

Decreto “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 alla seconda fase di valutazione e dell’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento” 

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” 

ISTANZA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

[Inserire denominazione dell’ente], con sede in [Comune], [indirizzo], PEC [●] (di seguito, l’“Ente 

Richiedente”), in persona di [nome e cognome], nato/a [Comune], il [giorno/mese/anno], Codice Fiscale 

numero [●], in qualità di [carica], munito dei necessari poteri per la sottoscrizione di questa istanza;  

PREMESSO CHE 

(a) il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e 

l'efficienza energetica, il nucleare (di seguito, “MiSE-DGMEREEN”), in qualità di Autorità di 

Gestione del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 

(FESR) 2007-2013 (di seguito, “POI Energia”), ha adottato e pubblicato il decreto “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 alla seconda fase di valutazione e dell’elenco dei progetti non ammissibili a 

finanziamento”, a seguito della relativa ricognizione svolta dalle Regioni interessate d’intesa con il 

medesimo MiSE-DGMEREEN (di seguito, il “Decreto”); 
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(b) [tra i progetti ammissibili a finanziamento a valere sul POI Energia ai sensi del Decreto, e 

individuati nell’elenco di cui all’Allegato 1 al medesimo Decreto, è ricompreso anche il progetto 

denominato “[●]”, contrassegnato nel predetto elenco con il Cod. [●] e posizionatosi con il numero 

[●] nell’ambito dell’ordine di priorità ivi riportato;][Nota per l’Ente Richiedente: Premessa da 

utilizzare nel caso di progetto ricompreso nell’elenco di cui all’Allegato 1 al Decreto]/[tra i 

progetti ammissibili alla seconda fase di valutazione ai sensi del Decreto, e individuati nell’elenco di 

cui all’Allegato 2 al medesimo Decreto, è ricompreso anche il progetto denominato “[●]”, 

contrassegnato nel predetto elenco con il Cod. [●];] [Nota per l’Ente Richiedente: Premessa da 

utilizzare nel caso di progetto ricompreso nell’elenco di cui all’Allegato 2 al Decreto] 

(c) in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 

4 del medesimo Decreto, ai fini dello svolgimento, da parte del MiSE-DGMEREEN, della 

successiva istruttoria funzionale alla eventuale concessione del contributo, l’Ente Richiedente, pena 

la non concedibilità dello stesso, è tenuto a presentare al MiSE-DGMEREEN, entro e non oltre 60 

(sessanta) giorni solari dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana) della comunicazione relativa al Decreto, apposita istanza corredata dalla documentazione 

indicata nel predetto art. 5 del Decreto; 

CHIEDE, 

previa istruttoria del MiSE-DGMEREEN da effettuarsi sulla scorta della documentazione qui allegata, 

la concessione di un contributo a fondo perduto a valere sul POI Energia, dell’importo di € [●] (euro [●]), 

per la  realizzazione, presso l’immobile di seguito indicato, del progetto denominato “[●]” e contrassegnato 

con il Cod. [●] [nell’elenco di cui all’Allegato 1 al Decreto/nell’elenco di cui all’Allegato 2 del 

Decreto][Nota per l’Ente Richiedente: Eliminare la parte tra parentesi quadre che non interessa].  

A tal fine, il/la sottoscritto/a, nella suddetta qualità di [indicare carica] dell’Ente Richiedente, consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed a conoscenza del fatto che, ai sensi 

dell’art. 71 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno effettuati controlli anche a campione 

sulla veridicità delle dichiarazioni rese, 

DICHIARA, ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445: 

- che l’ Ente Richiedente prende atto che l’intervento finanziato dovrà essere attuato nel rispetto delle 

disposizioni nazionali e comunitarie applicabili con riferimento alla ammissibilità, rendicontazione e 

certificazione di spese finanziate a valere sulle risorse del POI Energia nell’ambito dell’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. 3 ottobre 2008, n. 196 e ss.mm.ii.; 

- che l’immobile sul quale si intende realizzare l’intervento è di proprietà dell’Ente Richiedente, ovvero 

di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica; 

- che il responsabile del procedimento è [nome e cognome], nato/a [Comune], il [giorno/mese/anno], 

Codice Fiscale numero [●];  

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. 

Codice in materia di protezione dei dati personali): che il conferimento dei dati personali contenuti 

nella presente istanza è di natura obbligatoria ai fini dell’espletamento del relativo procedimento da 

parte della Pubblica Amministrazione procedente e che in difetto non sarà possibile espletare tale 
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procedimento; che i dati forniti potranno essere trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da 

parte della Pubblica Amministrazione procedente, titolare del trattamento, e da altri soggetti coinvolti 

nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, 

dalla legge e dai regolamenti applicabili; e che i diritti di cui all’art. 7 del predetto Codice sono 

esercitabili rivolgendosi al Ministero dello Sviluppo Economico – Via Vittorio Veneto, 33 – 00187 

Roma;  

COMUNICA  

fin d’ora gli estremi identificativi del conto corrente di Tesoreria Unica o di Contabilità Speciale aperto presso 

la sezione territoriale della Banca d’Italia sul quale accreditare il contributo contemplato dalla presente 

istanza: Coordinate bancarie [●] – intestatario [●] 

ALLEGA, ANCHE AI FINI DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 7, OVE APPLICABILE, 

DELL’ART. 4 DEL DECRETO, 

la documentazione progettuale di cui all’art. 5 del Decreto, di seguito indicata: [●] [Nota per l’Ente 

Richiedente: Elencare puntualmente la documentazione allegata all’istanza].  

*** 

Data [●]  

Firma [●] 
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Allegato 5 - Modello di sintesi della proposta progettuale 

 

SINTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

SOGGETTO PROPONENTE: 

 

TITOLO PROGETTO1: 

 

CODICE PROGETTO: 

 

SINTETICA DESCRIZIONE: 

 

 

 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

Identificazione dell’immobile/degli immobili in cui sarà realizzato l’intervento: 

____________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo/i: ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Superficie coperta dell’edificio/degli edifici (m²):  _____________________________________________________ 

Superficie scoperta dell’edificio/degli edifici (m²):  ____________________________________________________ 

Numero Piani: ________________________________________________________________________________ 

Uso principale dell’immobile/degli immobili: _________________________________________________________ 

Eventuali utilizzi secondari dell’immobile/degli immobili: _______________________________________________ 

Consumi energetici annui medi dell’immobile/degli immobili: 

• Elettricità: MWh _______ € __________ 

• Metano: m³ ________ €___________ 

• GPL: m³ ________  €___________ 

• Gasolio:          litri ________  €___________ 

• Altro (specificare)  ___________  €___________ 

                                                           
1 Il titolo del progetto deve essere univoco e riportato su tutti gli elaborati progettuali. 
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INTERVENTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (FER) 

□ impianti di cogenerazione e di trigenerazione ad alto rendimento:   

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

costo stimato (€) ________________________  Tipologia eventuale biomassa  

_________________________ 

Potenza nominale elettrica (Kwp)  ___________ Producibilità annua attesa (KWhe) 

______________________  

Potenza nominale termica (Kwt)  ___________ Producibilità annua attesa (KWht) 

______________________ 

Potenza frigorifera raffrescamento (Kwf) ______  Producibilità annua attesa raffrescamento (KWhf) 

_________ 

□ impianti solari termici con sistema di “solar cooling”: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

costo stimato (€) ________________________ 

Superficie captante (m²) __________________ Producibilità annua attesa (KWht)  

______________________ 

Potenza nominale raffrescamento (Kwf) ______  Producibilità annua attesa raffrescamento (KWhf) 

__________ 

□ pompe di calore geotermiche a bassa entalpia:  
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________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

costo stimato (€) ________________________ 

Potenza nominale riscaldamento (Kwt) _______ Producibilità annua attesa riscaldamento (KWht) 

__________ 

Potenza nominale  raffrescamento (Kwf) ______  Producibilità annua attesa raffrescamento (KWhf) 

__________ 

□ impianti solari termici: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

costo stimato (€) ________________________ 

Superficie captante (m²) __________________ Producibilità annua attesa (KWht)  

______________________ 

 

□ impianti minieolico operanti in regime di scambio sul posto: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

costo stimato (€) ___________________ 

Potenza nominale  (Kwp) ______________  Producibilità annua attesa (KWhel) ____________________ 
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□ impianti fotovoltaici: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

costo stimato (€) ____________________ 

Potenza nominale  (Kwp) ______________  Producibilità annua attesa (KWhel) ____________________ 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

□ Isolamento termico dei solai di copertura: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

costo totale stimato (€) ________________________ superficie solai (m²) 

__________________________ 

costo specifico intervento (€) ____________________ costi accessori (specificare, €) 

__________________ 

□ Isolamento termico delle pareti opache perimetrali: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

costo totale stimato (€) ________________________ superficie pareti (m²) 

__________________________ 

costo specifico intervento (€) ____________________ costi accessori (specificare, €) 

___________________ 
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□ Sostituzione infissi:  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

costo totale stimato (€) ________________________ superficie totale infissi (m²) 

_____________________ 

costo specifico intervento (€) ____________________ costi accessori (specificare, €) 

___________________ 

□ Schermature solari esterne:  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

costo totale stimato (€) ________________________ superficie totale (m²) 

__________________________ 

costo specifico intervento (€) ____________________ costi accessori (specificare, €) 

___________________ 

□ Sistemi di regolazione automatica impianti di climatizzazione: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

costo totale stimato (€) ________________________ 

□ Sistemi efficienti/intelligenti di illuminazione interna:  

________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

costo totale stimato (€) ________________________ 

□ Sistemi efficienti di illuminazione esterna:  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

costo totale stimato (€) ________________________  

supporti fisici dei sistemi di illuminazione di integrale proprietà del soggetto proponente      SI □  NO □ 

□ Sistemi di telegestione e telecontrollo: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

costo totale stimato (€) ________________________   

□ Altri interventi di efficientamento energetico (es: coibentazione reti di distribuzione, isolamento basamento, 

centraline di regolazione evolute, etc.) 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

costo totale stimato (€) ________________________ 

INTEGRAZIONE CULTURALE E PAESAGGISTICA 
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Specificare eventuali elementi rilevanti ai fini dell’applicazione del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. ed 

indicazione degli estremi relativi ad eventuali atti e provvedimenti delle autorità preposte 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO SINTETICO 

 
A CARICO DEL 

PROGRAMMA 

A CARICO DEL 

PROPONENTE 

LAVORI   

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (se oggetto di gara)   

ONERI DI SICUREZZA   

ALTRO (specificare)   

ALTRi oneri di legge (specificare)   

IVA   

TOTALE   

COMMENTI E NOTE 

 

 

 

 

 

 

 

Data di compilazione: Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 


