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PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL’ARTICOLO 9, COMMA 3, DELL’AVVISO  PUBBLICO 

N. 94 DEL 28/07/2022 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LO 

SVILUPPO DI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE 

VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 3 “EFFICIENZA ENERGETICA E 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI”, INVESTIMENTO 3.1 “SVILUPPO DI SISTEMI DI 

TELERISCALDAMENTO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU 

A VALERE SUL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 

30/06/2022, n. 265, ARTICOLO 4, COMMA 4. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 

1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;  

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di 

supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;  

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che 

istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e, in particolare, l’investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di 

teleriscaldamento”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 3 “Efficienza 

energetica e riqualificazione degli edifici”, finalizzato ad incentivare lo sviluppo del “teleriscaldamento e 

teleraffrescamento efficiente”, così come definito dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, tramite 

l’estensione di reti esistenti o realizzazione di nuove reti; 

CONSIDERATO che il PNRR prevede, per la Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1, il 

raggiungimento del target M2C3-10 entro il 31 marzo 2026 attraverso il “completamento della costruzione di 

nuove reti per il teleriscaldamento, o dell’ampliamento di quelle esistenti, per ridurre il consumo energetico 

di almeno 20 ktpe all’anno. L’investimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'allegato VI, nota 9, 

del regolamento 241/2021/UE sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”, e, per la medesima misura, il 

raggiungimento della milestone M2C3-9 entro il 31 dicembre 2022 attraverso la “aggiudicazione di tutti gli 

appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l’ampliamento di quelle esistenti, che 

dovrebbero includere l’obbligo di ridurre il consumo energetico” e la “aggiudicazione degli appalti ai 

progetti selezionati nell'ambito degli inviti a presentare proposte competitivi, nel rispetto dell’orientamento 

tecnico "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l’utilizzo di un elenco di esclusione e 

il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale”; 

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2022, n. 265 con il quale sono state 

fornite le necessarie disposizioni per l’attuazione del predetto investimento 3.1 “sviluppo di sistemi di 

teleriscaldamento” e, in particolare: 



- l’articolo 4, comma 4, il quale prevede al primo periodo quanto segue “Con decreto del direttore 

generale della Direzione generale incentivi energia del Ministero della transizione ecologica, da 

adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità 

tecnico-operative finalizzate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto”; 

- l’articolo 6, comma 1, il quale prevede al primo periodo quanto segue “Ferma restando la titolarità 

dell’Investimento di cui all’articolo 1 in capo al Ministero della transizione ecologica, il Ministero 

medesimo si avvale, ai fini dell’attuazione dell’Investimento stesso, del supporto tecnico-operativo del 

GSE, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”; 

VISTO il decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero della transizione 

ecologica 28 luglio 2022, n. 94, recante l’“Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per lo 

sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 3, 

Investimento 3.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” ed in particolare: 

- l’articolo 9, comma 3, il quale recita quanto segue “Le domande di incentivazione devono essere 

presentate tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE, accessibile dal sito 

istituzionale di quest’ultimo, dalle ore 10:00 del primo giorno successivo alla data di pubblicazione 

del presente Avviso pubblico sul sito del Ministero della transizione ecologica secondo le indicazioni 

ivi previste, e fino alle ore 10:00 del settantesimo giorno successivo alla medesima data di 

pubblicazione”; 

- l’articolo 10, comma 4, il quale recita quanto segue “Entro sessanta giorni dalla data ultima di 

presentazione delle domande di cui al comma 1 dell’articolo 9, il GSE conclude l’istruttoria tecnica 

e trasmette le risultanze delle stesse alla Commissione di cui al comma 5. Le risultanze dell’istruttoria 

contengono tutte le informazioni utili alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 7”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto direttoriale 28 luglio 2022, n. 94, la 

scadenza per la presentazione delle domande di incentivazione è fissata per le ore 10:00 del 6 ottobre 2022; 

VISTO il disservizio connesso alla piattaforma predisposta dal GSE di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto 

direttoriale 28 luglio 2022, n. 94, verificatosi nei giorni 5 e 6 ottobre 2022; 

CONSIDERATO che a causa del suindicato disservizio tecnico si rende opportuno posticipare alle ore 10:00 

del 10 ottobre 2022 il citato termine previsto dall’articolo 9, comma 3 del decreto direttoriale 28 luglio 2022, 

n. 94;  

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare il termine di cui al citato articolo 9, comma 3, del decreto 

direttoriale 28 luglio 2022, n. 94, dandone adeguata pubblicità mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché tramite pubblicazione integrale sul sito istituzionale del Ministero 

della Transizione Ecologica (www.mite.gov.it) e tramite comunicazione sul sito del Gestore servizi energetici 

GSE S.p.A. (www.gse.it)  

 

DECRETA 

Articolo unico 

1. Il termine di presentazione delle domande di agevolazione di cui all’articolo 9 comma 3 del decreto 

direttoriale 28 luglio 2022, n. 94, finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per lo sviluppo 

di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 3 “Efficienza 

energetica e riqualificazione degli edifici”, Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di 

teleriscaldamento”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU a valere sul decreto del 

Ministro della transizione ecologica del 30.06.2022, n. 265, articolo 4, comma 4, è prorogato alle ore 

10:00 del 10 ottobre 2022. 

2. Il termine di cui all’articolo 10, comma 4 del decreto direttoriale 28 luglio 2022, n. 94 è ridotto a 56 

giorni, decorrenti dal 10 ottobre 2022. 

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


3. Fatte salve le modifiche introdotte dal presente provvedimento, resta in vigore in ogni sua parte il 

decreto direttoriale 28 luglio 2022, n. 94. 

4. Gli obblighi di pubblicità legale del presente provvedimento sono assolti mediante pubblicazione 

integrale sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica (www.mite.gov.it), mediante 

pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e mediante comunicazione 

sul sito del GSE (www.gse.it). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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