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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “IMPRESE E COMPETITIVITÀ”  2014-2020 FESR 

ASSE VI RA 4.3. 

AVVISO PUBBLICO DEL 20.12.2019 PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA 

REALIZZAZIONE DI RETI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA (SMART GRID) 

NEI TERRITORI DELLE REGIONI MENO SVILUPPATE  

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON IL DECRETO DIRIGENZIALE DEL 31 MARZO 2021 

 

IL DIRETTORE  

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR (PON IC), adottato 
con decisione della Commissione europea C (2015) 4444 final, del 23 giugno 2015 e la successiva 
riprogrammazione, disposta in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in risposta alla crisi 
Covid-19, approvata dalla Commissione europea con decisione C (2020) 6815 final, del 6 ottobre 2020;  

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno 
strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-
19; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, 
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità 
di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU); 

VISTA la decisione C (2021)5865 del 3 agosto 2021 con la quale la Commissione Europea ha approvato 
la riprogrammazione del PON IC derivante dall'assegnazione al Programma operativo di risorse 
aggiuntive REACT-EU per un importo complessivo pari a 1.864,55 mln/€ (Asse VI); 

VISTO in particolare l’asse VI “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di Covid 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” Risultato Atteso 4.3 “Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da 
generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti” che agisce 
esclusivamente nelle aree del Mezzogiorno con una dotazione finanziaria FESR di euro 180.000.000,00; 

VISTO che la Direzione Generale del Mercato Elettrico le rinnovabili e l’efficienza Energetica – 
DGMEREEN è stata individuata quale Organismo Intermedio per l’attuazione delle azioni ricomprese 
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nella priorità di investimento “sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a 
bassa e media tensione” del PON Imprese e Competitività” 2014-2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 n. 93 concernente 
l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico - articolo 8 -  che attribuisce le competenze 
della DGMEREEN alla Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività 
Energetica – DGAECE;  

VISTO il Decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri” e convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha istituito 
il Ministero della Transizione Ecologica e ha disposto, tra gli altri, il trasferimento delle competenze della 
DGAECE dal Ministero per lo sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica; 

VISTA la legge di conversione del 22 aprile 2021, n. 55 del citato Decreto legge n. 22 del 1°marzo 2021 
(G.U.R.I. Serie Generale n. 102); 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021 n. 128, recante “Regolamento 
di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, adottato ai sensi dell’art. 10 del richiamato 
DL 22/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 23.09.2021, ed in 
particolare l’articolo 15, comma 1 lettera h) del citato DPCM del 29 luglio 2021 n. 128 che stabilisce che 
la Direzione generale incentivi energia (IE) svolge, tra le altre, le  funzioni: “di  autorità  di  gestione   dei 
programmi operativi nazionali, finanziati con il contributo dei fondi strutturali  e  di  investimento  europei  
e  nella  titolarità  del Ministero, in materia di energia”; 

VISTO il Decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458 recante 
“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero 
della transizione ecologica” – registrato dalla Corte dei conti in data 28/11/2021 al n. 3000;  

VISTO l’articolo 16 del citato Decreto del 10 novembre 2021, n. 458 che stabilisce che la Direzione 
Generale Incentivi Energia (IE) esercita le competenze di cui all’articolo 15 del citato DPCM 29 luglio 2021 
n. 128;   

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei 
Conti il 18 febbraio 2022 al n. 228 con il quale è stato conferito all’Ing. Mauro Mallone, l’incarico di 
Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia; 

VISTA la Convenzione sottoscritta il 15 febbraio 2016 e s.m.i. tra l’Autorità di Gestione (AdG) e 
l’Organismo Intermedio (OI) del PON IC, e il successivo atto integrativo sottoscritto in data 14 marzo 
2022 con cui sono state identificate e disciplinate le funzioni che l’AdG del PON "Imprese e 
Competitività" 2014-2020, ai sensi dell'art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, delega 
all’Organismo  per la gestione dell’azione 4.3.1 relativa all’Asse IV “Efficienza energetica”,  del Risultato 
Atteso  4.1. “Riduzione dei consumi energetici degli edifici e delle strutture pubbliche o ad uso pubblico 
residenziali e non residenziali e integrazioni da fonti rinnovabili” e 4.3 “Incremento della quota di 
fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di 
distribuzione intelligenti” dell’asse VI; 

VISTO l’Avviso pubblico del 20 dicembre 2019 del MiSE DGAECE (ora MiTE Dipartimento Energia - 
Direzione Generale Incentivi Energia ) “per il finanziamento di interventi per la realizzazione di reti 
intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grid) nei territori delle regioni meno sviluppate” (d’ora in 
avanti Avviso pubblico del 20 dicembre 2019), pubblicato in pari data nel sito istituzionale del MiSE 
(www.mise.gov.it),  nel sito www.ponic.gov.it e nella sezione Estratti e Comunicati della Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana Serie Generale n. 26 del 1^ febbraio 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 15 
gennaio 2020, sez. controllo atti MiSE- MIPAAF, n. 5; 

http://www.mise.gov.it/
http://www.ponic.gov.it/
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VISTO il Decreto Dirigenziale della Divisione VIII della DGAECE del Ministero della Transizione Ecologica 
del 31 marzo 2021, qui da intendersi integralmente riportato, con il quale è stata approvata la graduatoria 
dell’Avviso pubblico del 20 dicembre 2019 e sono stati ammessi a finanziamento, sulla base delle risorse 
disponibili - pari a euro 123.978.254,41 -, n. 19 progetti per un importo totale di contributo concedibile 
pari ad euro 119.997.324,62; 

CONSIDERATO che il citato Decreto Dirigenziale della Divisione VIII della DGAECE del  Ministero della 
Transizione Ecologica del 31 marzo 2021 di approvazione della graduatoria dell’Avviso pubblico del 20 
dicembre 2019 all’art. 1 comma 4 prevede che, nel caso di rinvenienza di risorse da altri fonti/strumenti 
della programmazione nazionale e/o comunitaria, con apposito provvedimento direttoriale può essere 
disposto, secondo l’ordine di collocazione in graduatoria, il finanziamento dei progetti ammissibili e non 
finanziabili riportati nell’elenco n. 1 che costituisce parte integrante del medesimo decreto e di seguito 
elencati:  

 

Soggetto 
proponente 

Codice 
progetto 

Ordine 
Cronologico 

presentazione 
domanda 

Esito Valutazione Punteggio Importo 
Contributo 

richiesto 

Importo 
Contributo 
Concedibile 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-SIC-E-D-
21 

04/08/2020 
17:01:06 

AMMISSIBILE E 
NON 

FINANZIABILE 
60 € 4.404.353,36 € 4.404.353,36 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-CAL-E-D-
06 

04/08/2020 
16:21:41 

AMMISSIBILE E 
NON 

FINANZIABILE 
59 € 4.548.960,11 € 4.548.960,11 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-CAL-E-D-
19 

04/08/2020 
16:57:14 

AMMISSIBILE E 
NON 

FINANZIABILE 
59 € 5.393.842,70 € 5.393.842,70 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-SIC-E-D-
23 

04/08/2020 
17:04:10 

AMMISSIBILE E 
NON 

FINANZIABILE 
59 € 5.462.876,97 € 5.462.876,97 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-SIC-E-D-
25 

04/08/2020 
17:07:11 

AMMISSIBILE E 
NON 

FINANZIABILE 
58 € 5.163.736,97 € 5.163.736,97 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-CAL-E-D-
01 

04/08/2020 
15:11:05 

AMMISSIBILE E 
NON 

FINANZIABILE 
57 

€ 
10.130.514,48 

€ 
10.130.514,48 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-PUG-E-
D-05 

04/08/2020 
16:20:09 

AMMISSIBILE E 
NON FINANZIABILE 

57 
€ 
10.853.110,73 

€ 
10.853.110,73 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-CAL-E-D-
17 

04/08/2020 
16:54:51 

AMMISSIBILE E 
NON FINANZIABILE 

57 € 5.741.626,14 € 5.741.626,14 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-CAL-E-D-
27 

04/08/2020 
17:09:55 

AMMISSIBILE E 
NON FINANZIABILE 

57 € 7.710.546,58 € 7.710.546,58 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-SIC-E-D-
13 

04/08/2020 
16:49:36 

AMMISSIBILE E 
NON FINANZIABILE 

56 € 8.444.427,08 € 8.444.427,08 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-PUG-E-
D-26 

04/08/2020 
17:08:36 

AMMISSIBILE E 
NON FINANZIABILE 

56 
€ 
11.666.457,94 

€ 
11.666.457,94 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-BAS-E-D-
14 

04/08/2020 
16:50:39 

AMMISSIBILE E 
NON FINANZIABILE 

53 € 3.605.190,56 € 3.605.190,56 

AMET S.P.A. 
SG2-PUG-
AME-01 

12/08/2020 
14:46:28 

AMMISSIBILE E 
NON FINANZIABILE 

50 € 3.981.128,75 € 3.981.128,75 

 
VISTO che in considerazione degli obiettivi che si intende raggiungere e dei criteri di selezione adottati, i 
progetti sopra elencati, selezionati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 92-ter, paragrafi 11 e 13,  
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del Regolamento (UE) 1303/2013 modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/2221, risultano coerenti con 
il nuovo obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia" e con il risultato Atteso 4.3. dell’Asse VI del Programma Operativo Nazionale “Imprese e 
competitività” 2014-2020, finanziato con le risorse REACT EU. 

  

CONSIDERATO, che il Ministero della Transizione Ecologica  - Dipartimento Energia – Direzione Generale 
Incentivi energia, in coerenza con la strategia di programmazione delle risorse REACT EU  e al fine di 
conseguire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal RA  4.3 dell’asse VI del PON IC  intende procedere 
allo scorrimento della graduatoria di cui all’elenco 1 del Decreto del 31 marzo 2021 per  finanziare i citati 
progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico 
del 20 dicembre 2019;   

 

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario con il presente atto impegnare a valere sulle risorse 
del REACT EU Asse VI RA 4.3. del PON IC l’importo di euro 87.106.772,37 per il finanziamento dei progetti 
ammissibili e non finanziabili ricompresi nella graduatoria dell’Avviso pubblico del 20 dicembre 2019 
approvata con Decreto MiTE Dipartimento per l’Energia e il Clima – DGAECE del 31 marzo 2021. 

 

 

Tutto ciò visto e considerato 

 

DECRETA 

Articolo 1 

1. È disposto l’impegno di euro 87.106.772,37 a valere sulle risorse dell’Asse VI RA 4.3. del PON IC per 
il finanziamento dei “progetti” di cui al successivo art. 2 del presente Decreto; 

2. Con successivi provvedimenti della Direzione Incentivi Energia verrà disposto l’impegno delle risorse 
residue della dotazione dell’Asse VI RA 4.3 del PON IC pari ad euro 92.893.227,63. 

 

Articolo 2 

1. Sono ammessi a finanziamento, a valere sulle risorse dell’Asse VI RA 4.3. del PON IC i progetti 
ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili di cui alla graduatoria 
dell’Avviso pubblico del 20 dicembre 2019 approvata con Decreto della Divisione VIII della DGAECE 
del Ministero della Transizione Ecologica del 31 marzo 2021 di seguito elencati:  
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Soggetto 
proponente 

Codice 
progetto 

Ordine 
Cronologico 

presentazione 
domanda 

Esito Valutazione Punteggio Importo 
Contributo 

richiesto 

Importo 
Contributo 
Concedibile 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-SIC-E-D-
21 

04/08/2020 
17:01:06 

AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

60 € 4.404.353,36 € 4.404.353,36 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-CAL-E-
D-06 

04/08/2020 
16:21:41 

AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

59 € 4.548.960,11 € 4.548.960,11 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-CAL-E-
D-19 

04/08/2020 
16:57:14 

AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

59 € 5.393.842,70 € 5.393.842,70 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-SIC-E-D-
23 

04/08/2020 
17:04:10 

AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

59 € 5.462.876,97 € 5.462.876,97 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-SIC-E-D-
25 

04/08/2020 
17:07:11 

AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

58 € 5.163.736,97 € 5.163.736,97 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-CAL-E-
D-01 

04/08/2020 
15:11:05 

AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

57 
€ 
10.130.514,48 

€ 
10.130.514,48 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-PUG-E-
D-05 

04/08/2020 
16:20:09 

AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

57 
€ 
10.853.110,73 

€ 
10.853.110,73 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-CAL-E-
D-17 

04/08/2020 
16:54:51 

AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

57 € 5.741.626,14 € 5.741.626,14 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-CAL-E-
D-27 

04/08/2020 
17:09:55 

AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

57 € 7.710.546,58 € 7.710.546,58 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-SIC-E-D-
13 

04/08/2020 
16:49:36 

AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

56 € 8.444.427,08 € 8.444.427,08 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-PUG-E-
D-26 

04/08/2020 
17:08:36 

AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

56 
€ 
11.666.457,94 

€ 
11.666.457,94 

e-distribuzione 
S.p.A. 

SG2-BAS-E-
D-14 

04/08/2020 
16:50:39 

AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

53 € 3.605.190,56 € 3.605.190,56 

AMET S.P.A. 
SG2-PUG-
AME-01 

12/08/2020 
14:46:28 

AMMESSO A 
FINANZIAMENTO 

50 € 3.981.128,75 € 3.981.128,75 

 

Articolo 3 

1. Al fine di consentire alla Direzione Generale Incentivi Energia di concludere il procedimento di 
concessione del contributo entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente 
provvedimento sul sito istituzionale del Mite e del PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR 
(www.ponic.gov.it)  , il soggetto proponente di ciascuna iniziativa ricompresa tra i progetti di cui al 
precedente art 2. comma 1, al quale il presente Decreto viene notificato a mezzo PEC ai sensi del 
successivo art. 4, è tenuto a comunicare il relativo CUP - Codice Unico di Progetto definitivo, 
accedendo alla propria area riservata della piattaforma informatica raggiungibile dal link 
http://www.ponic.gov.it/DGAECE.Impresa, entro il termine di 15 giorni dalla notifica a mezzo PEC 
del presente provvedimento. 

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il soggetto proponente, decade dai 
benefici derivanti dall’inserimento nell’elenco di cui al precedente articolo 2. comma 1.  La 
decadenza viene dichiarata con apposito provvedimento della Direzione Generale Incentivi Energia. 

3. A seguito della trasmissione del CUP ai sensi del comma 1 del presente articolo la Direzione Generale 
Incentivi Energia procede, con apposito provvedimento, alla concessione dell’agevolazione per 
ciascuna iniziativa ricompresa nell’elenco di cui all’articolo 2. comma 1. 

4. Il provvedimento di concessione dell’agevolazione di cui al precedente comma 3 è trasmesso a cura 
della Direzione Generale Incentivi Energia a ciascun proponente all’indirizzo PEC indicato nella 
domanda di agevolazione ed è reso, altresì, disponibile sulla piataforma informatica. 

http://www.ponic.gov.it/
http://www.ponic.gov.it/DGAECE.Impresa
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5. Il beneficiario, in persona del legale rappresentante pro tempore o altro soggetto munito di apposita 
procura o delega  è tenuto a controfirmare il provvedimento di concessione – con ciò aderendo e 
obbligandosi all’osservanza dei termini, delle condizioni e degli obblighi ivi stabiliti, nel rispetto delle 
disposizioni nazionali e comunitarie applicabili – e a trasmetterlo, pena la decadenza dal contributo, 
attraverso l’apposita sezione della piattaforma informatica entro 15  giorni dalla ricezione della PEC 
di cui al comma 4 del presente articolo, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di 
sottoscrizione e di rappresentanza, nonché alle dichiarazioni e/o attestazioni che si renderanno 
necessarie ai fini della concessione del contributo e che verranno indicate nel relativo 
provvedimento. 

Articolo 4 

1. Il presente Decreto è trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica www.mite.gov.it.  

2. Il presente Decreto viene altresì notificato a mezzo PEC agli interessati e  della sua adozione è data 
notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,   sul  sito 
istituzionale del PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR (www.ponic.gov.it) 

3. Per ogni e qualsiasi altra disposizione non espressamente prevista nel presente Decreto, si rinvia a 
quanto disposto nel Decreto del 31 marzo 2021, qui da intendersi integralmente riportato. 

4. Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 
24 novembre 1971, n. 1199 nel termine rispettivamente di giorni 60 e 120 dalla data della 
notificazione o dalla data in cui risulta che l’interessato ne abbia avuto piena cognizione 

 
 
          Mauro Mallone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

http://www.mite.gov.it/
http://www.ponic.gov.it/

		2022-05-25T15:14:09+0200
	MAURO MALLONE


		2022-05-25T16:25:25+0200
	ROMA
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.MiTE.IE REGISTRO DECRETI.R.0000092.25-05-2022




