
 

 
 

 

DIREZIONE GENERALE  INCENTIVI ENERGIA 

___________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

1 
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 

DELL’AVVISO PUBBLICO DEL 20.06.2022 N. 119 

Per la selezione di proposte progettuali finalizzate ad incrementare la capacità di 

rete di ospitare ed integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili 

e ad aumentare la capacità e potenza a disposizione delle utenze per favorire 

l’elettrificazione dei consumi energetici da finanziare nell’ambito del PNRR, 

Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione Ecologica” Componente 2 “Energie 

Rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” Ambito di Intervento/misura 2 

“Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete” – Investimento 2.1 

“Rafforzamento Smart Grid” (M2C2.2.1). Finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU. 

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente 

con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal 

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;  

VISTA, in particolare la Missione 2 “Rivoluzione verde e Transizione Ecologica” 

Componente 2 “Energie Rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” Ambito 

di Intervento/misura 2 “Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete” – 

Investimento 2.1 “Rafforzamento Smart Grid” (M2C2.2.1) del PNRR; 

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 6 aprile 2022 n. 146 

(di seguito anche DM), registrato dalla Corte dei Conti il 30 maggio 2022 con il 

numero n. 1726, con cui sono definiti gli elementi essenziali delle procedure di 

selezione delle proposte relative alla misura M2C2 investimento 2.1 (in seguito DM); 

VISTO l’Avviso pubblico del 20.06.2022 n. 119 (di seguito anche Avviso) per la 

selezione di proposte progettuali finalizzate ad incrementare la capacità di rete di 

ospitare ed integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili e ad 

aumentare la capacità e potenza a disposizione delle utenze per favorire 

l’elettrificazione dei consumi energetici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 

2 “Rivoluzione verde e Transizione Ecologica” Componente 2 “Energie 

Rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” Ambito di Intervento/misura 2 

“Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete” – Investimento 2.1 – 

“Rafforzamento Smart Grid” (M2C2.2.1) - finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, 

recante Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica (di 

seguito anche MITE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 

23/09/2021, n. 228 e successive modiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 15, 

comma 1, lettera d) che prevede che la gestione delle misure di agevolazione nel settore 

energetico previste dal PNRR rientrano nella responsabilità della Direzione Generale 

Incentivi Energia (IE) inquadrata nell’ambito del Dipartimento Energia (DiE); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2022, registrato 

dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 con n. 228, con il quale è stato conferito 
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all’Ing. Mauro Mallone l’incarico di Direttore della Direzione generale incentivi 

energia (IE); 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che 

detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 

VISTO l’articolo 2, comma 7, dell’Avviso del 20.06.2022 n. 119 che stabilisce che la 

procedura di selezione dei progetti è valutativa a graduatoria in coerenza con quanto 

previsto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, con la Scheda di dettaglio della 

Missione 2 Componente C2 Investimento 2.1: “Rafforzamento smart grid” del PNRR, 

nonché con quanto previsto dal decreto del Ministro per la Transizione Ecologica del 6 

aprile 2022 n. 146. 

 

VISTO l’articolo 10, comma 1, dell’Avviso che stabilisce che con provvedimento del 

MiTE è istituita un’apposita Commissione per la valutazione delle domande di 

finanziamento presentate, composta da cinque membri, tre dei quali da individuarsi tra 

i dipendenti del MiTE, di cui uno con funzioni di Presidente, e due membri tecnici 

esperti in rappresentanza di Enti di ricerca con competenze specifiche in materia di 

smart grids; 

 

VISTO l’articolo 10, comma 2 dell’Avviso che prevede che la valutazione delle 

proposte progettuali avviene secondo i criteri stabiliti all’articolo 9 del citato Avviso 

con attribuzione dei relativi punteggi ivi previsti;  

 

VISTO l’articolo 10, comma 3 del citato Avviso che prevede che l’istruttoria delle 

domande di finanziamento è articolata nelle seguenti fasi: a) verifica dei requisiti di 

ammissibilità di cui all’articolo 5; b) verifica tecnica delle proposte progettuali sulla 

base dei criteri di cui all’articolo 9 dello stesso Avviso;  

 

VISTO l’articolo 10, comma 4 dell’Avviso che stabilisce che la positiva conclusione 

delle verifiche di cui al comma 3, lettera a), è condizione necessaria per proseguire con 

le verifiche di cui alla lettera b) dello stesso comma; 

 

VISTO l’articolo 8, comma 5 che prevede che il termine finale di presentazione delle 

domande di finanziamento è fissato fino alle ore 10:00 del 3 ottobre 2022;    

 

CONSIDERATO che entro il prossimo 31 dicembre 2022 deve essere raggiunta la 

milestone M2C2-8 relativa alla misura M2C2, Investimento 2.1 “Rafforzamento Smart 

Grid” del PNRR; 

 

VISTO che il citato articolo 10 comma 9 stabilisce le modalità di formazione, da parte 

del MITE - Direzione Generale Incentivi Energia, dell’elenco dei progetti ammessi, a 

seguito della proposta di graduatoria trasmessa dalla Commissione, nonché la 

pubblicazione dell’elenco stesso sul sito istituzionale del MiTE e pubblicazione del 

comunicato sulla GURI; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito del MiTE – Dipartimento Energia - Direzione 

generale infrastrutture e sicurezza (IS) è stata richiesta la disponibilità del dirigente, 

Dott. Wolfgang Vittorio D’Innocenzo, e nell’ambito dello stesso Dipartimento - 
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Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) è stata richiesta la 

disponibilità del dirigente, Dott. Guido Di Napoli;   

CONSIDERATO che sia il Dott. Wolfgang Vittorio D’Innocenzo sia il Dott. Guido 

Di Napoli si sono resi disponibili ad assumere il ruolo di componenti della 

Commissione; 

CONSIDERATO che per il ruolo di Presidente della Commissione è stata richiesta la 

disponibilità al Dott. Giulio Cicoletti – Dirigente presso la Direzione generale Gestione 

finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell’Unità di Missione del 

PNRR del MiTE; 

CONSIDERATO che il Dott. Giulio Cicoletti si è reso disponibile ad assumere il 

ruolo di Presidente della Commissione; 

CONSIDERATO che nell’ambito della Commissione, ai sensi dell’articolo 10 

comma 1 dell’Avviso sono richiesti anche due membri tecnici esperti in 

rappresentanza di enti di ricerca con competenze specifiche in materia di smart grids; 

VISTA la nota del 04.10.2022 prot. n. 121353 del MiTE DG IE e la successiva 

comunicazione a mezzo PEC del 20.10.2022 del MiTE DG IE di richiesta a RSE 

S.p.A. di individuazione di due esperti, con competenze specifiche in materia di smart 

grids, da nominare come componenti tecnici della Commissione, così come previsto 

al citato articolo 10, comma 1 dell’Avviso;  

VISTA la nota del 10.10.2022 prot. n. 22010610 acquisita agli atti del MiTE DG IE 

in pari data con il prot. n. 125178 e la successiva nota del 26.10.2022 prot. n. 22011250 

acquisita agli atti del MiTE DG IE in data 27.10.2022 con il prot. n. 133428 con cui 

RSE S.p.A. ha indicato l’ing. Diana Moneta e l’ing. Marco Rossi; 

VISTE le dichiarazioni, acquisite agli atti dell’Amministrazione in data 20.10.2022 

prot. n.130256, in data 03.11.2022 prot. n. 136469, in data 07.11.2022 prot. n. 138428 

e in data 14.11.2022 prot. n. 141406 e 141420, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-

bis Legge 241/90, degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell’art. 53, comma 14, del 

Decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto 

legislativo 33/2013; 

PRESO atto che, sulla base delle dichiarazioni rese, non sussistono cause di conflitto 

di interesse; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione di cui 

all’articolo 10, comma 1 dell’Avviso del 20.06.2022 n. 119; 

 

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto 

 

     DECRETA 

 
Articolo 1 

 

1. E’ istituita la Commissione, prevista ai sensi dell’articolo 10, comma 1 

dell’Avviso del 20.06.2022 n. 119, per la valutazione delle domande di 

finanziamento presentate a valere sul citato Avviso. 
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2. La Commissione di cui al comma 1 è così di seguito composta: 

 

- Dott. Giulio Cicoletti con funzioni di Presidente; 

- Dott. Wolfgang Vittorio D’Innocenzo; 

- Dott. Guido Di Napoli; 

- Ing. Diana Moneta; 

- Ing. Marco Rossi.  

 

Articolo 2 

 

1. Le attività della Commissione sono disciplinate dall’articolo 10, commi da 2 

a 8 dell’Avviso del 20.06.2022 n. 119. 

2. L’istruttoria delle domande di finanziamento è articolata nelle seguenti fasi: 

a) verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 5 dell’Avviso del 

20.06.2022 n. 119; 

b) verifica tecnica delle proposte progettuali sulla base dei criteri di cui 

all’articolo 9 del citato Avviso.  

3. La positiva conclusione delle verifiche di cui all’articolo 5 dell’Avviso, è 

condizione necessaria per proseguire con le verifiche tecniche sulla base dei 

criteri di cui all’articolo 9 del citato Avviso. 

4. Terminate le attività di valutazione, la Commissione procede alla definizione 

della proposta di graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ogni singola 

proposta progettuale, così come stabilito all’articolo 9, comma 7 dell’Avviso 

del 20/06/2022 n. 119 e provvede alla trasmissione della stessa al Ministero – 

DG IE. 

5. La DG IE, ricevuta la proposta di graduatoria di cui al comma precedente, 

procede alla formulazione dell’elenco delle proposte ammesse sulla base di 

quanto disposto dall’articolo 10, comma 9 dell’Avviso del 20.06.2022 n. 119 

e provvede alla pubblicazione del medesimo elenco sul sito istituzionale del 

Ministero della Transizione Ecologica e alla pubblicazione del comunicato sulla 

GURI. 

6. Le attività della Commissione, possono essere svolte tramite videoconferenze, 

strumenti informatici e ogni e qualsiasi altro mezzo di comunicazione a 

distanza. 

 

Articolo 3 

 

1. Non compete ai componenti e al Presidente della Commissione, alcun 

compenso, neanche a titolo di rimborso spese. 

2. Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato 

e viene trasmesso, ove previsto, agli Organi di controllo per i previsti 

adempimenti di competenza. 

3. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero della Transizione 

Ecologica. 

                                                                                

                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE

           Ing. Mauro Mallone 
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