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NOMINA DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 10, COMMA 5 

DELL’AVVISO PUBBLICO DEL 28 LUGLIO 2022, N. 94 

 FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI  

 PER LO SVILUPPO DI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO DA 

FINANZIARE NELL’AMBITO DEL 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 

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (nel seguito, 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; 

VISTO, in particolare, la Misura 2, Componente 3, Investimento 3.1 “Sviluppo di 

sistemi di teleriscaldamento” del PNRR finalizzato ad incentivare lo sviluppo del 

teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente tramite l’estensione di reti esistenti o 

la realizzazione di nuove reti;  

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 30 giugno 2022, n. 263, 

e, in particolare, l’articolo 6, comma 1 il quale stabilisce che: “ 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 l’Avviso pubblico 28 luglio 2022, n. 94 (nel seguito, Avviso) finalizzato alla 

selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da 

finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione 

Ecologica”, Componente 3 “Efficienza Energetica e Riqualificazione degli Edifici”, 

Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”; 

VISTO il Decreto della Direzione Generale Incentivi Energia (nel seguito anche DG 

IE) n. 241 del 06/10/2022 che all’articolo unico, comma 1 ha prorogato il termine di 

presentazione delle domande di agevolazione di cui all’articolo 9, comma 3 

dell’Avviso;  

VISTO l’articolo 1, comma 4 dell’Avviso che, prevede che le agevolazioni sono 

concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria;  

VISTO l’articolo 10, comma 1 dell’Avviso che stabilisce che: “Il Ministero si avvale 

del supporto tecnico-operativo del GSE per l’istruttoria delle domande di 

agevolazione. L’istruttoria è svolta sulla base dei requisiti di ammissibilità di cui agli 

articoli 4 e 5 e sulla base dei criteri di valutazione di cui all’articolo 6 e di quanto 

previsto dall’Allegato 2”; 
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VISTO che ai sensi dell’articolo unico, comma 2 del citato Decreto DG IE n. 241 del 

06/10/2022, che ha modificato il termine di cui all’articolo 10, comma 4 dell’Avviso, 

il GSE conclude l’istruttoria tecnica e trasmette le risultanze alla Commissione di cui 

al comma 5 del medesimo articolo entro il termine di cinquantasei giorni dal 10 ottobre 

2022; 

VISTO l’articolo 10, comma 5, dell’Avviso, che dispone che, per la validazione delle 

attività istruttorie condotte dal GSE e per la formulazione delle proposte di graduatorie, 

il Ministero con decreto direttoriale della Direzione Generale Incentivi Energia, 

nomina una Commissione di 5 membri, di cui 4 membri del Ministero, ivi compreso 

il presidente e un segretario, e un componente tecnico;  

VISTO l’articolo 10, comma 6, che prevede che la Commissione, entro cinque giorni 

dal ricevimento della comunicazione relativa alle risultanze dell’istruttoria tecnica del 

GSE, valida l’attività istruttoria e trasmette alla DG IE le proposte di graduatorie; 

VISTO l’articolo 10, comma 7, che stabilisce le modalità di approvazione e 

pubblicazione delle graduatorie da parte della DG IE; 

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

recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica (nel 

seguito, Ministero), 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 

all’Ing. Mauro Mallone l’incarico di Direttore della DG IE; 

VISTO il decreto legge n. 173 del 11 novembre2022 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, pubblicato in GURI - Serie 

Generale n.264 del 11 novembre2022, ed in particolare l’articolo 4, comma 1 che 

stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di 

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; 

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; 

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

milestone M2C3-9 relativa all’Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di 

teleriscaldamento”; 

CONSIDERATO che nell’ambito del Ministero - Direzione Generale Incentivi 

Energia IE sono stati individuati i seguenti componenti della Commissione:  

- Avv. Monica Montanari; 

- Dott. Marco Baraniello; 

- Ing. Floriana Federica Ferrara; 

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

disponibilità dell’Ing. Silvia Grandi, Direttore della Direzione Generale economia 
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Circolare (DG EC) del Ministero; 

CONSIDERATO che l’Ing. Silvia Grandi si è resa disponibile ad assumere il ruolo 

di Presidente della Commissione; 

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

comma 5 dell’Avviso è richiesto anche un componente tecnico; 

VISTA la nota del 11 ottobre 2022, prot. n.125361, della DG IE di richiesta a Ricerca 

sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. - di individuazione di un esperto da nominare 

come componente tecnico della Commissione, così come previsto al citato articolo 10, 

comma 5, dell’Avviso;  

VISTA la nota del 14/10/2022, prot. n. 22010793, acquisita agli atti della DG IE in 

data 17/10/2022, con il prot. n. 128122, con cui RSE S.p.A. ha indicato l’Ing. Andrea 

Rossetti quale componente tecnico della Commissione; 

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis Legge 241/90, 

degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, dell’articolo 53, comma 14, del Decreto 

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

33/2013, acquisite agli atti del Ministero in data 14 novembre 2022, prot. n. 141421; 

in data 10 novembre 2022, prot. interno n. 140124; in data 2 novembre 2022, prot. 

interno n. 136050; in data 7 novembre 2022, prot. interno n. 138000; in data 10 

novembre 2022, prot. n. 140274. 

PRESO atto che, sulla base delle dichiarazioni di cui sopra, non sussistono cause di 

conflitto di interesse; 

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

all’articolo 10, comma 5 dell’Avviso del 28 luglio 2022, n. 94; 

 

 

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto 

 

     DECRETA 

 
Articolo 1 

(Istituzione della Commissione) 

1. È istituita la Commissione, prevista ai sensi dell’articolo 10, comma 5, dell’Avviso 

del 28 luglio 2022, n. 94, finalizzata alla validazione delle attività istruttorie di cui 

al comma 1 del citato articolo 10 e per la formulazione della proposta di 

graduatoria di merito delle proposte progettuali inerenti allo 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. 

2. La Commissione di cui al comma 1 è così di seguito composta: 

a) Ing. Silvia Grandi, con funzioni di Presidente; 

b) Avv. Monica Montanari, con funzioni di Segretario; 
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c) Dott. Marco Baraniello; 

d) Ing. Floriana Federica Ferrara; 

e) Ing. Andrea Rossetti; 

 

 

Articolo 2 

(Attività della Commissione) 

1. La Commissione, sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnica del GSE, ai 

sensi dell’articolo 10, comma 4, dell’Avviso, effettua la validazione dell’attività 

istruttoria condotta dal GSE medesimo e predispone le proposte di graduatorie 

secondo quanto previsto dai commi 6 e 8, del citato articolo 10. 

2. Le proposte di graduatorie di cui al comma 1, sono trasmesse dalla Commissione 

alla DG IE entro 5 giorni dal ricevimento dell’istruttoria tecnica da parte del GSE. 

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

strumenti informatici e qualsiasi altro mezzo di comunicazione a distanza. 

 

 

Articolo 3 

(Disposizioni finali) 

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 gli adempimenti di 

competenza. 

3. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della 

sicurezza energetica. 

                                 

 

 

                                                

                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE

        Ing. Mauro Mallone 
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