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MODIFICA DEGLI ARTICOLI 11 E 19 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 

 

IL DIRETTORE 

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 Missione 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-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 

29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”; 

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

recante “Attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1, del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza - Promozione di un teleriscaldamento efficiente” e, in particolare: 

1. l’articolo 6, comma 1, il quale stabilisce che, ai fini dell’attuazione dell’Investimento 3.1 

“Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento” del PNRR, il GSE fornisce al Ministero della 

Transizione Ecologica il supporto tecnico-operativo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, 

del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Il medesimo comma stabilisce altresì che i 

rapporti tra il Ministero della Transizione Ecologica ed il GSE saranno regolati da 

apposita convenzione; 

2. l’articolo 6, comma 2 che definisce le modalità di copertura dei costi connessi alla 

convenzione di cui al comma 1 del medesimo articolo, prevedendo che parte dei suddetti 

costi siano coperti tramite i corrispettivi richiesti ai soggetti beneficiari, secondo quanto 

indicato dalle lettere a) e b) del citato comma; 

3. l’articolo 6, comma 3, il quale prevede che “il GSE propone al Ministero della 

transizione ecologia l’entità delle tariffe per le attività svolte ai sensi del presente 

articolo e le modalità di pagamento delle stesse. La proposta di cui al primo periodo è 

approvata nell’ambito della convenzione di cui al comma 1 e le risultanze della stessa 

sono comunicate sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologia e del 

GSE”; 

VISTO l’Avviso pubblico 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 
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Energetica e Riqualificazione degli Edifici”, Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di 

teleriscaldamento” e, in particolare: 

1. l’articolo 10, comma 1 che stabilisce che “il Ministero si avvale del supporto tecnico-

operativo del GSE per l’istruttoria delle domande di agevolazione”; 

2. l’articolo 10, comma 4 che stabilisce che “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”; 

3. l’articolo 10, comma 5, il quale dispone la nomina di una Commissione “per la 

validazione dell’attività istruttoria condotta dal GSE e per la formulazione delle 

proposte di graduatorie”; 

4. l’articolo 10, comma 6, che stabilisce che la Commissione trasmetta alla direzione 

generale incentivi energia (nel seguito, DG IE) del Ministero dell’ambiente e della 

sicurezza energetica (nel seguito, Ministero) le proposte di graduatorie di cui al comma 

5; 

5. l’articolo 10, comma 7, che stabilisce le modalità di approvazione e pubblicazione delle 

graduatorie da parte della DG IE; 

6. l’articolo 11, comma 1, il quale prevede che “Entro cinque giorni dalla pubblicazione 

delle graduatorie di cui all’articolo 10, pena la mancata concessione dell’agevolazione, 

il soggetto beneficiario, provvede: a) al pagamento del contributo di cui all’articolo 19, 

comma 3; b) a compilare e sottoscrivere, per il tramite della piattaforma di cui 

all’articolo 9, l’atto di impegno (Allegato 5 al presente Avviso) debitamente compilato e 

sottoscritto, che prevede, tra l’altro, gli obblighi e gli adempimenti in capo al soggetto 

beneficiario, in conformità a quanto previsto dal presente Avviso, e l’indicazione del 

CUP nel caso si tratti di beneficiari tenuti a provvedere all’apertura del CUP ai sensi 

della normativa vigente”; 

7. l’articolo 19, comma 3 che recita quanto segue “Secondo quanto previsto dall’articolo 6 

del decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2022, n. 263, per le istanze 

di accesso collocate in posizione utile nelle graduatorie ed ammesse all’agevolazione, è 

dovuto al GSE un contributo-spese a copertura dei costi di gestione dell’istanza secondo 

quanto comunicato sul sito istituzionale del Ministero e del GSE”; 

VISTO il decreto del direttore generale della DG IE 6 ottobre 2022, n. 241, recante “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”, 

con il quale il termine di presentazione delle domande di agevolazione è stato prorogato alle 

ore 10:00:00 del 10 ottobre 2022; 

VISTO il decreto del direttore generale della DG IE 16 novembre 2022, n. 340 di nomina 

della Commissione; 

CONSIDERATO che il GSE, come previsto dall’articolo 10, comma 4, dell’Avviso 

pubblico 28 luglio 2022 n. 94, entro cinquantasei giorni dalla data ultima di presentazione 

delle domande, data prorogata al 10 ottobre 2022 dal citato decreto del direttore della DGIE 
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6 ottobre 2022, n. 241, ha trasmesso le risultanze dell’istruttoria tecnica alla Commissione, 

nominata dal decreto del direttore della DGIE 16 novembre 2022, n. 340 sopra richiamato; 

CONSIDERATO che in data 20 dicembre 2022 la Commissione, ai sensi dell’articolo 10, 

comma 6, dell’Avviso pubblico 28 luglio 2022, n. 94, ha trasmesso alla DG IE le proposte 

di graduatorie; 

CONSIDERATO che l’entità delle tariffe per le attività di supporto tecnico-operativo 

proposte dal GSE di cui al citato articolo 6, comma 3 del decreto del Ministro della 

Transizione Ecologica del 30 giugno 2022, n. 263, sono approvate “nell’ambito della 

convenzione di cui al comma 1 e le risultanze della stessa sono comunicate sul sito 

istituzionale del Ministero della transizione ecologia e del GSE”; 

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, 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 la determinazione dell’entità delle tariffe per le attività di supporto 

tecnico-operativo proposte dal GSE, di cui al citato articolo 6, comma 3 del decreto del 

Ministro della Transizione Ecologica del 30 giugno 2022, n. 263, e la conseguente 

determinazione dell’entità del contributo-spese a carico dei beneficiari, di cui all’articolo 19, 

comma 3 dell’Avviso pubblico 28 luglio 2022 n. 94, sarà oggetto di una successiva 

comunicazione sui siti istituzionali del Ministero e del GSE, secondo quanto previsto dal 

succitato articolo 6, comma 3;  

RITENUTO pertanto opportuno dover modificare il termine per il pagamento da parte del 

soggetto beneficiario del contributo-spese, trattandosi di termine che decorre dalla data della 

citata comunicazione sui siti istituzionali del Ministero e del GSE, di prossima 

pubblicazione; 

CONSIDERATA la complessità degli adempimenti per i soggetti beneficiari, preliminari 

all’emissione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento;  

RITENUTO di dover garantire ai soggetti beneficiari la possibilità di assolvere ai citati 

adempimenti, fissando a venti giorni il termine per compilare e sottoscrivere l’atto di 

impegno, decorrenti dalla pubblicazione delle graduatorie; 

 

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto 

 

DECRETA 

 
Articolo unico 

 

1. All’articolo 11, comma 1, dell’Avviso pubblico del 28 luglio 2022, n. 94, sono apportate 

le seguenti modifiche: 
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a) il comma 1 è modificato come di seguito: “Entro 20 giorni dalla pubblicazione delle 

graduatorie di cui all’articolo 10, pena la mancata concessione dell’agevolazione, il 

soggetto beneficiario provvede a compilare e sottoscrivere, per il tramite della 

piattaforma di cui all’articolo 9, l’atto di impegno (Allegato 5 al presente Avviso) 

che prevede, tra l’altro, gli obblighi e gli adempimenti in capo al soggetto 

beneficiario, in conformità a quanto previsto dal presente Avviso, e l’indicazione del 

CUP nel caso si tratti di beneficiari tenuti a provvedere all’apertura del CUP ai sensi 

della normativa vigente”; 

b) al comma 2, le parole “dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all’articolo 10 e 

comunque entro la data prevista per il conseguimento della milestone M2C3-9” sono 

sostituite dalle seguenti “dagli adempimenti di cui al comma 1”. 

2. All’articolo 19, dell’Avviso 28 luglio 2022, n. 94, dopo il comma 3, sono aggiunti i 

seguenti commi:  

“3-bis. Entro 10 giorni dalla registrazione da parte dei competenti Organi di controllo 

della convenzione tra il Ministero e il GSE di cui dall’articolo 6, comma 1, del decreto 

del Ministro della transizione ecologica 30 giugno 2022, n. 263, con decreto direttoriale 

della DG IE è definita l’entità delle tariffe connesse al contributo-spese di cui al comma 

3. Il decreto direttoriale di cui al primo periodo è pubblicato sul sito istituzionale del 

Ministero e del GSE. 

3-ter. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto direttoriale di cui al comma 3-bis, 

il soggetto beneficiario provvede al pagamento del contributo-spese di cui al comma 3 

in favore del GSE, pena la revoca dell’agevolazione riconosciuta”. 

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

sua parte l’Avviso 28 luglio 2022, n. 94. 

4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’ambiente e 

della sicurezza energetica (www.mite.gov.it) e tramite comunicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito del GSE (www.gse.it). 

                                  

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE  

        Ing. Mauro Mallone 
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