
VISTO l'avviso denominato "C.S.E. - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a

fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici

di Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le

procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)"  ("Avviso"),  adottato e pubblicato dal Ministero dello

Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare ("MiSE-DGMEREEN") in

qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Interregionale   "Energie rinnovabili e risparmio energetico"  (FESR) 2007-2013  ("

POI"); 

VISTE le "Modalità di trasmissione di istanze, comunicazioni e documenti tra le Amministrazioni comunali e il MiSE-DGMEREEN" , pubblicate

dal MiSE-DGMEREEN il 4 luglio 2014 sui portali www.sviluppoeconomico.gov.it e www.poienergia.gov.it; 

VISTA l'istanza di concessione di contributo presentata in data 01-09-2014 dall’Amministrazione comunale di CASTELVETRANO (Prot. MiSE

16260 - cod. istanza 0115-TP-1), con cui detta Amministrazione comunale, con ciò riscontrando l'Avviso, ha richiesto al MiSE-DGMEREEN la

concessione di un contributo a fondo perduto a valere sul POI dell’importo di € 164.077,10 (euro centosessantaquattromilasettantasette/10),

di cui IVA per € 14.916,10 (euro quattordicimilanovecentosedici/10), per la realizzazione di un intervento su un edificio singolo insistente nel

territorio del Comune di CASTELVETRANO attraverso l’acquisizione, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ("MePA

"), di taluni prodotti POI;  

CONSIDERATO che nel contesto dell’anzidetta istanza l’Amministrazione comunale di CASTELVETRANO ha - tra l’altro - accettato tutti i

termini e le condizioni previsti dall’Avviso, sia per quanto attiene alla fase antecedente alla eventuale assegnazione del contributo, sia per le

fasi successive a tale assegnazione; 

CONSIDERATO  l'esito della verifica istruttoria avente ad oggetto la suddetta istanza; 

CONSIDERATO  che il paragrafo 6.2 dell’Avviso prevede che "ogni intervento, oggetto di una singola istanza, sarà finanziato a valere sulla

linea di attività del POI 1.3 o 2.7, a seconda che la finalità dell’intervento sia la produzione di energia o l’efficientamento energetico. La linea

di attività su cui finanziare l’intervento è individuata dall’Autorità di Gestione, con riferimento a ciascuna istanza, sulla base della prevalenza

dell’importo delle spese ammissibili relative ai prodotti contemplati dalla stessa istanza. L’acquisizione della diagnosi energetica è finanziabile

a valere sulla  linea di attività di riferimento dell’intervento, come appositamente denominata; 

CONSIDERATO  che nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Avviso vi sono ancora risorse disponibili. 

il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il

nucleare, quale Autorità di gestione del Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR

2007-2013, 

in persona 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, 

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

AUTORITA' DI GESTIONE DEL

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

DECRETO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

Tutto ciò visto e considerato,
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2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

E' concesso all’Amministrazione comunale di CASTELVETRANO, ai termini ed alle condizioni previsti dall’Avviso, un contributo a

fondo perduto dell’importo complessivo di € 164.077,10 (euro centosessantaquattromilasettantasette/10), corrispondente all’importo

indicato nell’apposito spazio denominato  "Contributo complessivamente concesso (comprensivo di IVA)"  del prospetto allegato al

presente decreto.

 

Il contributo è concesso a valere sulla 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" del POI, in quanto relativo

ad un intervento avente finalità, ai sensi del paragrafo 6.2 dell’Avviso, di produzione di energia da fonti rinnovabili.

 

Il contributo è concesso per la realizzazione di un intervento, avente la suddetta finalità, su un edificio singolo insistente nel territorio

del Comune di CASTELVETRANO, attraverso l’acquisizione, tramite il MEPA, dei prodotti POI individuati nel prospetto allegato al

presente decreto, in corrispondenza di ciascuno dei quali è anche riportato l’ammontare del relativo contributo concesso nonché il

numero di RDO (Richiesta di Offerta) che contraddistingue la procedura MEPA di riferimento.

La concessione del contributo, nonché la successiva ed eventuale erogazione dello stesso, lasciano salve e impregiudicate le attività di

verifica e controllo del MiSE-DGMEREEN sulle dichiarazioni rese dalle Amministrazioni comunali all’atto della presentazione

dell’istanza di concessione del contributo, nonché, se del caso, sulle dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nel contesto della

richiesta di accredito del contributo stesso.

 

Nell’ambito dei controlli sui contributi concessi a valere su risorse comunitarie, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (in

particolare ex artt. 60 lett. b), 62, e 72), del Regolamento (CE)1828/2006 (in particolare ex artt. 13 e 16), e della Decisione

C(2013)1573 del 20 marzo 2013 sull’approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare

dell’assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013), il MiSE-

DGMEREEN ed i competenti organi nazionali e comunitari potranno effettuare verifiche presso i soggetti beneficiari allo scopo di

accertare la realizzazione fisica dell’intervento, la conformità della spesa alla normativa nazionale e comunitaria e al POI, il rispetto

degli obblighi previsti dal procedimento di concessione del contributo e dall’Avviso, e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni

prodotte.

 

Resta ferma la facoltà, da parte del MiSE-DGMEREEN, di disporre controlli e di richiedere in qualsiasi momento chiarimenti e

informazioni in merito all’intervento finanziato e ai relativi stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario.  

Qualora, all’esito delle verifiche e dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo precedente, il MiSE-DGMEREEN dovesse riscontrare

difformità rispetto a quanto previsto dall’Avviso e/o dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, procederà alla revoca del

contributo concesso, dandone comunicazione al beneficiario tramite la notifica dell’avvio del procedimento di revoca. Quanto precede

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 dell’Avviso, le disposizioni del quale sono da intendersi qui integralmente richiamate.

  

Il beneficiario può rinunciare al contributo assegnato dandone comunicazione scritta al MiSE-DGMEREEN a mezzo Posta Elettronica

Certificata.

 

La rinuncia determina la decadenza dall’assegnazione del contributo a partire dalla data di ricezione, da parte del MiSE DGMEREEN,

della relativa comunicazione.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Concessione del contributo)

ARTICOLO 2

(Verifiche e controlli)

ARTICOLO 3

(Revoca del contributo concesso - rinuncia al contributo concesso)



4)

 

In tutti i casi di revoca, totale o parziale, del contributo, o di rinuncia allo stesso, il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente

già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati dalla data di restituzione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia ai termini ed alle condizioni indicati nell’Avviso, il cui contenuto si

intende qui integralmente riportato.

ARTICOLO 4

(Rinvio)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA EX DIVISIONE IX – DOTT.SSA SIMONETTA PIEZZO

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Allegato – Prospetto contributo



Allegato - Prospetto contributo

Prodotti Numero RDO Contributo richiesto Contributo concesso Motivazione della parziale inammissibilità

Base imponibile IVA Base imponibile IVA

POI ENERGIA - IMPIANTO
FOTOVOLTAICO CONNESSO IN
RETE E SERVIZI CONNESSI

568767 149.161,00 14.916,10 149.161,00 14.916,10 N/A

Contributo complessivamente concesso (con separata indicazione dell'IVA) 149.161,00 14.916,10

Contributo complessivamente concesso (comprensivo di IVA) 164.077,10


