Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E
L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Divisione VIII - Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili,
efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
ASSE

“IMPRESE E COMPETITIVITÀ” 2014-2020 FESR

IV - AZIONE 4.3.1

INTERVENTI SULLA RETE DI ALTA E ALTISSIMA TENSIONE NELLE REGIONI
BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA
INVITO PUBBLICO DEL 15 GIUGNO 2017
SCORRIMENTO ELENCO PROGETTI AMMISSIBILI DI CUI AL DECRETO DEL

09.02.2018
IL DIRIGENTE
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Imprese e Competitività” 2014-2020
FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, l’Asse IV “Efficienza energetica”, Azione 4.3.1 “Realizzazione di
reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione
strettamente complementari e volti a incrementare direttamente la distribuzione di energia
prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione
digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle “città” e
delle aree periurbane”, del sopra richiamato PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR,
che agisce nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia) che, peraltro, sono ricomprese nelle “zone assistite”, ossia zone designate nella carta degli
aiuti a finalità regionale, in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTA la Convenzione sottoscritta il 15 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo
6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tra la Divisione IV della Direzione generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), in qualità di Autorità di
Gestione (AdG) del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR e la Divisione VIII della
Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare
(DGMEREEN) del MiSE, in qualità di Organismo Intermedio (OI) del PON “Imprese e
Competitività” 2014-2020 FESR, con cui sono state identificate e disciplinate le funzioni che
l’AdG delega all’OI per la gestione e l’attuazione, tra le altre, della suddetta azione 4.3.1;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 (di seguito anche GBER) della Commissione del
17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno
2014 e sue modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune europeo, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 48 che stabilisce le condizioni per ritenere

compatibili con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti per
le infrastrutture energetiche;
VISTO il regime di aiuto istituito con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
del 19 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 2016, reg. prev. n. 2824,
inerente gli investimenti per le infrastrutture elettriche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Serie Generale n. 5 del 7 gennaio 2017;
VISTO il provvedimento di impegno di spesa MiSE DGMEREEN - Divisione VIII del
30.03.2017, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dello Sviluppo
Economico al numero 406 del 04.04.2017, che destina la somma di euro 120.000.000,00
(centoventimilioni) per il finanziamento degli interventi sulla rete di trasmissione nell’ambito
dell’azione 4.3.1 del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR;
VISTO l’Invito del 15.06.2017 (di seguito anche solo “Invito”), rivolto al “Concessionario
per le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale, ivi
compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, a manifestare l’interesse con
proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi sulla rete di alta e altissima
tensione nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia” pubblicato il 16 giugno
2017 dal MiSE DGMEREEN - Divisione VIII, in qualità di OI del PON “Imprese e
Competitività” 2014-2020 FESR, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico
(www.sviluppoeconomico.gov.it) e sul sito del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR
(www.ponic.gov.it), nonché in estratto sulla G.U.R.I. del 03.07.2017 n. 153 serie generale, ed ogni
e qualsiasi disposizione normativa nazionale e comunitaria ivi richiamata;
VISTO l’esito dell’attività istruttoria svolta in relazione alle proposte progettuali pervenute
dal MiSE DGMEREEN – Div. VIII con il supporto di RSE S.p.A e del MiSE DGMEREEN – Div.
IV;
VISTO il Decreto del MiSE DGMEREEN Divisione VIII del 09.02.2018 di approvazione
dell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, qui da intendersi integralmente riportato;
CONSIDERATO, in particolare, che i seguenti progetti dell’elenco approvato con il citato
Decreto del 09.02.2018 sono risultati ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle
risorse previste dall’Invito del 15.06.2017:
Progetto

Importo
ammissibile

Importo
agevolazione
concedibile

Stazione Elettrica Rossano

2.564.496,31

2.564.496,31

Direttrice Galatina - Martignano

7.143.168,94

7.143.168,94

Direttrice Benevento III Pontelandolfo

10.512.924,34 10.512.924,34

Stazione Elettrica Vizzini

30.036.426,61 30.036.426,61

Direttrice Partinico - Partanna

6.212.197,11

6.212.197,11

Direttrice San Cono - Paternò

7.578.939,49

7.578.939,49
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VISTO l’Addendum al Protocollo d’intesa del 09.05.2017, sottoscritto in data 24.07.2017
dal MiSE DGMEREEN – Divisione VIII e la Regione Siciliana – Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia, registrato alla Corte dei
conti, Ufficio controllo atti MiSE MIPAAF, in data 09.10.2017 al numero 838, che stabilisce che
gli interventi sulla rete di trasmissione selezionati a valere sull’Invito pubblico del 15.06.2017,
ricadenti nel territorio della Regione Siciliana e dichiarati ammissibili ma non finanziabili per
indisponibilità di risorse, verranno acquisiti al PO FESR Sicilia 2014-2020 nei limiti delle risorse
disponibili ed effettivamente stanziate dalla stessa Regione Siciliana e con le modalità di cui al
citato Addendum;
VISTA la nota della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia prot. n. 7400 del 21.02.2018, acquisita al prot. n.
5246 del 23.02.2018 e la nota prot. 11572 del 28.03.2018, acquisita al prot. n. 8392 del 28-032018; con le quali la Regione Siciliana ha comunicato l’intenzione di avvalersi dell’Addendum al
Protocollo del 24.07.2017, al fine di acquisire al PO FESR Sicilia 2014-2020 i progetti
ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili a valere sull’Invito
pubblico, ricadenti nel territorio siciliano e di seguito elencati:
Progetto

Stazione Elettrica Vizzini

Importo
ammissibile

Importo
agevolazione
concedibile

30.036.426,61 30.036.426,61

Direttrice Partinico - Partanna

6.212.197,11

6.212.197,11

Direttrice San Cono - Paternò

7.578.939,49

7.578.939,49

VISTA la nota prot. n. 8885 del 04.04.2018 con la quale il MiSE DGMEREEN –
Divisione VIII, in riscontro alle citate note prot. n. 7400 del 21.02.2018 e prot. n. 11572 del
28.03.2018, ha comunicato alla Regione Siciliana la volontà di dare attuazione all’Addendum del
24.07.2018, finanziando, attraverso lo scorrimento dell’elenco approvato con il Decreto del
09.02.2018, i seguenti progetti ritenuti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della
dotazione finanziaria dell’Invito:
Importo
ammissibile

Importo
agevolazione
concedibile

Stazione Elettrica Rossano

2.564.496,31

2.564.496,31

Direttrice Galatina - Martignano

7.143.168,94

7.143.168,94

Direttrice Benevento III - Pontelandolfo

10.512.924,34 10.512.924,34

Direttrice San Cono - Paternò

7.578.939,49

Progetto

3

7.578.939,49

VISTO il provvedimento di impegno di spesa MiSE DGMEREEN - Divisione VIII del
10.04.2018, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dello Sviluppo
Economico al numero 410 del 24.04.2018, che destina, tra l’altro, la somma di euro Euro
27.799.529,08 per il finanziamento dei progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento
delle risorse di cui all’elenco del Decreto del MiSE DGMEREEN del 09.02.2018;
CONSIDERATO, pertanto, che il MiSE DGMEREEN – Divisione VIII, al fine di
conseguire il pieno utilizzo delle risorse dell’azione 4.3.1 ed il raggiungimento degli obiettivi ivi
previsti, intende procedere allo scorrimento dell’elenco di cui al Decreto del 09.02.2018, al fine di
finanziare i citati progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione
finanziaria dell’Invito pubblico del 15.06.2017
Tutto ciò visto e considerato
DECRETA:
Articolo 1
1. Sono ammessi a finanziamento, a valere sulla risorse di cui all’azione 4.3.1 del Programma
Operativo Nazionale (PON) “Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR, i progetti di seguito
elencati:
Importo
ammissibile

Importo
agevolazione
concedibile

Stazione Elettrica Rossano

2.564.496,31

2.564.496,31

Direttrice Galatina - Martignano

7.143.168,94

7.143.168,94

Direttrice Benevento III - Pontelandolfo

10.512.924,34 10.512.924,34

Direttrice San Cono - Paternò

7.578.939,49

Progetto

7.578.939,49

Articolo 2
1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del Ministero
dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) e sul sito istituzionale del PON
“Imprese e competitività” 2014-2020 FESR (www.ponic.gov.it), il MiSE DGMEREEN –
Divisione VIII provvederà a trasmettere a Terna S.p.A., a mezzo PEC all’indirizzo indicato
nella domanda di agevolazione, i provvedimenti di concessione dell’agevolazione per ciascuno
dei progetti ammessi e finanziati.
2. Nei suddetti provvedimenti di concessione saranno indicati, tra gli altri, i termini e le
condizioni relative all’erogazione ed utilizzo del contributo, ivi compresi quelli relativi alla
rendicontazione delle spese.
3. Il beneficiario Terna S.p.A. è tenuto a controfirmare i provvedimenti di concessione
dell’agevolazione, con ciò aderendo e obbligandosi all’osservanza dei termini, delle condizioni
e degli obblighi ivi stabiliti, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili
4

con riferimento alla ammissibilità, rendicontazione e certificazione di spese finanziate a valere
sul PON “Imprese e competitività” 2014-2020.
4. I provvedimenti di concessione dell’agevolazione, sottoscritti con firma digitale dal
beneficiario in persona del legale rappresentante pro tempore o altro soggetto delegato munito
di
apposita
procura,
dovranno
essere
trasmessi
all’indirizzo
di
PEC
dgmereen.reti@pec.mise.gov.it entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione degli stessi da parte
del MISE DGMEREEN – Divisione VIII ai sensi del comma 1 del presente articolo, pena la
decadenza dal contributo.
5. E’ fatta salva ogni e qualsiasi disposizione di cui al Decreto MiSE DGMEREEN – Divisione
VIII del 09.02.2018, qui da intendersi integralmente riportato.
Articolo 3
1. Avverso il presente provvedimento 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.
Il Dirigente della Divisione VIII
In qualità di Organismo Intermedio del PON Imprese e Competitività
Dott.ssa Simonetta Piezzo

SIMONETTA PIEZZO
04 mag 2018 11:34

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