
 
 

 
Ministero della Transizione Ecologica  

Direzione Generale per l’Approvvigionamento, l’Eff icienza e la Competitività Energetica  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’art. 2 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie 

generale - n. 51 del 1° marzo 2021), convertito nella L. 22 aprile 2021, n. 55, che ha istituito il 
Ministero della Transizione Ecologica; 

VISTO l’art. 3 del citato decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 
Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021), convertito nella L. 22 aprile 2021, n. 55, che ha disposto il 
trasferimento delle funzioni, della dotazione organica e dei relativi posti di funzione di  livello  
dirigenziale generale  e  non  generale della Direzione generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza 

e  la Competitività  Energetica   del Ministero dello Sviluppo Economico al   Ministero  della 
Transizione Ecologica; 

VISTO l’art. 3, comma 6, del citato decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 che prevede che fino alla data 
di  adozione   del   decreto   del   Ministro dell'Economia e delle Finanze di variazione di bilancio, in  
termini  di  residui,   di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione  interessati,  ivi comprese 
l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, il  Ministero della Transizione 

Ecologica  si  avvale,  per  lo  svolgimento  delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e 
dotazioni organiche del Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO il DPCM del 29 luglio 2021, n. 128 “Regolamento di organizzazione del Ministero della 
Transizione Ecologica”, pubblicato in GURI Serie Generale n. 228 del 23-09-202, che all’articolo 30 
stabilisce che fino all’adozione del decreto del Ministro di cui all’articolo 17, comma 2 di 
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero nonché alla definizione 

dei relativi compiti e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di 
seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello 
dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali; 

VISTA la nota del 22.11.2021 prot. n. 0035027 con la quale il Capo del Dipartimento Energia 
conferisce la posizione vacante di Direttore Generale della DGAECE al Dott. Guido Di Napoli, ai 
sensi dell’articolo 17, comma 3 del citato DPCM del 29 luglio 2021 n. 128;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce le norme sul procedimento amministrativo e s.m.i.; 

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i, ed in 

particolare, l’articolo 41 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed 
esenti dall’obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da 
fonti rinnovabili; 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 14.02.2017, finalizzato a favorire la 

copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili; 

VISTO in particolare l’art. 6 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 14.02.2017 

(progetti integrati innovativi) che promuove la realizzazione di progetti integrati, che possono 
includere anche impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica, e solare termico, 
che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità della fornitura, consentano, entro il 31 
dicembre 2020, di ridurre la produzione elettrica annua convenzionale nelle isole minori non 

interconnesse; 

VISTO l’Avviso pubblico “Progetti integrati innovativi per le isole minori non interconnesse” (d’ora 

in avanti anche semplicemente “Bando Isole Minori” o “Bando”), adottato con Decreto del Ministro 
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dello Sviluppo Economico del 25.05.2020 in attuazione del citato art. 6 del D.M. del 14.02.2017, 
pubblicato sul sito Mise in data 28.10.2020 e in GURI - Serie generale - del 5.11.2020 n. 276; 

VISTE le domande di agevolazione pervenute a valere sul citato Bando Isole Minori, elencate di 

seguito:  

 

Proponente Isola Titolo 

progetto 

Data 

ricezione 
domanda 

Protocollo MiTE - 

DGAECE 

S.MED.E 
Pantelleria 

S.P.A. 

Pantelleria 
(TP) 

Smart Island 
Pantelleria  

24.06.2021 0020084.25-06-2021 

SEA – Società 

Elettrica di 

Favignana 
S.P.A. 

Favignana 

(TP) 

FAVIGNANA 

1.0 –Fonti 

alternative 
integrate nel 

sistema 

energetico 

isolano 1.0 

25.06.2021 0020085.25-06-2021 

 

Enel 
Produzione 

S.P.A. 

 

Vulcano 
(ME) 

TERASIA  

Transizione 
energetica alle 

rinnovabili 

attraverso una 

smartgrid 
innovativa con 

accumulo 

25.06.2021 0020086.25-06-2021 

 

 

VISTO l’articolo 10, comma 1, del citato Bando Isole Minori che prevede l’istituzione di un’apposita 
Commissione di valutazione per la verifica di ammissibilità della documentazione, per la valutazione 
delle domande e per la formulazione della graduatoria di merito; 
 

VISTO il decreto direttoriale DGAECE di nomina della Commissione di valutazione del 15.09.2021, 
pubblicato in pari data sul sito del Ministero della Transizione Ecologica; 
 
VISTA l’attività istruttoria espletata dalla Commissione di valutazione come sopra nominata, 

conclusasi entro il termine previsto dall’art.10, comma 3, del Bando;  

VISTA la proposta di graduatoria, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, formulata a 

conclusione delle attività istruttorie dalla Commissione di valutazione sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi previsti dall’articolo 9 del Bando e trasmessa dal Presidente della 
Commissione al Direttore della DGAECE con nota del 23.09.2021, prot 0028676; 

VISTO l’articolo 2, comma 3, del Bando che stabilisce che per la concessione delle agevolazioni le 
risorse disponibili ammontano ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni//00) a valere sulla componente 
AUC4RIM delle tariffe elettriche; 

CONSIDERATO che tutti i progetti presenti nella graduatoria sono stati ritenuti ammissibili a 
finanziamento - per un totale complessivo di contributo concedibile pari ad euro 5.093.390,62 - che 

trova capienza nella dotazione del Bando così come determinata al citato art. 2, comma 3; 
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VISTA la nota del 13 ottobre 2021, trasmessa ai sensi dell’art. 10 comma 4 del Bando, con la quale il 
MiTE DGAECE ha comunicato alla Regione siciliana, all’ARERA e ai Comuni di Favignana – Isole 

Egadi, Lipari e Pantelleria l’esito della valutazione svolta dalla Commissione e ha trasmesso la 
proposta di graduatoria;  

VISTO l’articolo 11 della legge 1 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che prevede che ogni progetto di 

investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); 

RITENUTO, di dover procedere, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del citato Bando isole Minori 

all’approvazione della graduatoria;  

  

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto:  

DECRETA 

Articolo 1 

1. È approvata la graduatoria dei progetti pervenuti a valere sull’Avviso pubblico “Progetti 

integrati innovativi per le isole minori non interconnesse”, come di seguito riportata in sintesi: 

 

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO 

SOGGETTO 

PROPONENTE  

DATA 

RICEZIONE 

DOMANDA 
TITOLO PROGETTO 

COSTO 

INVESTIMENTO 

TOTALE 
DICHIARATO 

COSTO 

INVESTIMENTO 

AMMISSIBILE 
DICHIARATO 

CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

IMPORTO 

TOTALE 

AMMISSIBILE 

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE 
PUNTEGGIO ESITO 

SEA SOCIETA’ 
ELETTRICA DI 
FAVIGNANA 

S.P .A. 

25.06.2021 

FAVIGNANA 1.0 – 
Fonti AlternatiVe 

InteGrate Nel sistemA 
eNergetico isolAno 1.0 

€ 3.384.651,04 € 3.384.651,04 € 2.030.790,62 € 3.362.651,04 € 2.017.590,62 67 AMMESSO 

S.MED.E. 
PANTELLERIA 

S.P .A. 
24.06.2021 

Smart Island 
Pantelleria 

€ 2.968.000,00 € 2.968.000,00 € 1.780.800,00 € 2.968.000,00 € 1.780.800,00 57 AMMESSO 

Enel Produzione 
S.p.A. 

25.06.2021 

TERASIA (antico 

nome dell’ Isola di 
Vulcano) Transizione 

Energetica alle 
Rinnovabili Attraverso 

una Smartgrid 
Innovativa con 

Accumulo 

€ 4.952.022,90 € 3.324.382,90 € 1.295.000,00 € 3.324.382,90 € 1.295.000,00 45 AMMESSO 

 

2. La graduatoria di cui al comma 1 costituisce parte integrante del presente decreto. 

3. I progetti ricompresi nella graduatoria di cui al comma 1 sono ammessi a finanziamento, per 

un totale di contributo concedibile pari ad euro 5.093.390,62 che trova capienza nelle risorse 
disponibili a bando, pari a euro 10.000.000,00. 

4. Le risorse sono rese disponibili a valere sulla componente AUC4RIM delle tariffe elettriche. 

 

Articolo 2 
1. Il presente decreto viene trasmesso a mezzo PEC ai proponenti dei progetti ammessi a 
finanziamento e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Transizione 
Ecologica (www.minambiente.gov.it). 

 

 

 

http://www.minambiente.gov.it/
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Articolo 3 

1. Al fine di consentire al MiTE DGAECE di concludere il procedimento di concessione del 

contributo entro il termine previsto dall’articolo 11, comma 1 dell’Avviso pubblico, il 
soggetto proponente di ciascun progetto ammesso a finanziamento di cui all’articolo 1, 
comma 1 del presente provvedimento è tenuto a comunicare il relativo CUP - Codice Unico di 

Progetto entro il termine di 7 giorni dalla notifica a mezzo PEC del presente provvedimento. 

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, i soggetti proponenti 
inadempienti decadono da ogni e qualsiasi diritto o beneficio derivante dall’inserimento nella 

graduatoria di cui all’articolo 1, comma 1. La decadenza viene dichiarata con apposito 
provvedimento del MiTE DGAECE. 

3. A seguito della trasmissione del CUP ai sensi del comma 1, ed entro entro 30 giorni dalla 

pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Ministero della Transizione Ecologica il 
MITE DGAECE provvede a trasmettere il decreto di concessione del contributo a mezzo PEC 
ai proponenti dei progetti inseriti in graduatoria all’indirizzo indicato nella domanda di 
contributo. 

4. Al fine di consentire al MiTE DGAECE di completare gli adempimenti richiesti dalla 
normativa che regola il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato entro i 

termini ivi previsti, i proponenti (nel prosieguo del presente articolo  “beneficiari”), in persona 
del legale rappresentante pro tempore o altro soggetto munito di apposita procura o delega  
sono tenuti 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 al MiTE entro 
il termine indicato dal Ministero nella PEC di trasmissione di cui al comma 31 e, comunque, 
al massimo entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa ai sensi dell’art.11 comma 
2 del bando, 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. 

5. Decorso inutilmente il termine massimo di 30 giorni di cui al comma precedente, i beneficiari 

inadempienti decadono da ogni e qualsiasi diritto o beneficio derivante dall’inserimento nella 
graduatoria di cui all’articolo 1, comma 1. La decadenza viene dichiarata con apposito 
provvedimento del MiTE DGAECE. 

 

Articolo 4 

1. 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. 

 
 

 
Il Direttore Generale Vicario 
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