
Comunicato del Ministero dello sviluppo economico 
 
Interventi di efficientamento energetico e produzione di  energia  da 
fonti  rinnovabili  a  servizio  di  edifici  pubblici.  Esito  della 
ricognizione dei progetti esistenti  nei  territori  avviata  con  le 
regioni convergenza: elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, 
dell'elenco dei progetti ammissibili alla seconda fase di valutazione 
e  dell'elenco  dei  progetti  non   ammissibili   a   finanziamento. 
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    In data 05.08.2014 e' stato adottato dal Ministero dello sviluppo 
economico  -  Direzione  generale  per  il  mercato   elettrico,   le 
rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - Ex Divisione IX, 
quale Autorita' di gestione del  programma  operativo  interregionale 
«Energie rinnovabili e risparmio  energetico  FESR  2007-2013»  («POI 
Energia»), 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».  
    Il  decreto  e'   stato   adottato   all'esito   della   relativa 
ricognizione  svolta  dalle  regioni  interessate  (ossia,  Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia) d'intesa con l'Autorita' di gestione  del 
POI  Energia  al  fine  di  individuare  progetti  candidabili   alla 
contribuzione a valere sullo stesso POI Energia (linee di  attivita': 
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»;   1.6 
«Realizzazione degli interventi  di  produzione  di  energia  da  FER 
nell'ambito di azioni integrate di sviluppo  urbano  sostenibile»;  e 
2.7 «Realizzazione degli  interventi  di  efficientamento  energetico 
nell'ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile»).  
    Con il decreto sono pubblicati l'elenco dei progetti  ammissibili 
a finanziamento (Allegato 1), l'elenco dei progetti ammissibili  alla 
seconda fase di valutazione (Allegato 2) e l'elenco dei progetti  non 
ammissibili a finanziamento (Allegato 3).  
    Le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento  dei 
progetti  contemplati  dal  decreto  sono  complessivamente  pari  ad 
€ 15.000.000,00.  L'assegnazione  delle  stesse  avverra'  secondo  i 
termini e le condizioni indicati nel medesimo decreto.  
    Ai fini dello svolgimento della successiva istruttoria funzionale 
alla  eventuale  concessione  del   contributo,   la   documentazione 
richiesta  dovra'  essere  inviata  entro  60  giorni  solari   dalla 
pubblicazione in G.U.R.I della presente comunicazione.  
    Il decreto, nella sua interezza comprensivo  degli  allegati,  e' 
consultabile sul sito  istituzionale  del  Ministero  dello  sviluppo 
economico www.sviluppoeconomico.gov.it e sul  sito  del  POI  Energia 
www.poienergia.it.	  


