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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 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

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

Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, 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 (nel seguito, DGIE) 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 DGIE; 

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 (nel seguito, Ministero); 

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 (di seguito “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 sopracitato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, 

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

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) 

e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR per la Missione 2, Componente 3, Investimento 

3.1, e in particolare: 
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a) la milestone M2C3-9 che prevede, entro il T4 2022, l’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; 

b) il target M2C3-10 che prevede, entro il T1 2026, il completamento della costruzione 

delle 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; 

CONSIDERATI i principi e gli obblighi previsti da PNRR e, in particolare, il principio del 

“non arrecare danno significativo”; il principio del contributo all’obiettivo climatico e 

digitale (cd. tagging); l’obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi 

finanziari; l’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento; l’obbligo di rispettare quanto 

specificamente previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, relativamente 

all’ammissibilità dei costi per il personale; 6. gli obblighi in materia di comunicazione e 

informazione; 

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 Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante 

l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai 

sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 relativo 

all’assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli 

interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra 

richiamato Investimento 3.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l’importo 

complessivo di 200 milioni di euro; 

CONSIDERATO che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ha introdotto la definizione 

di teleriscaldamento efficiente, caratterizzando il mix energetico che alimenta le reti di 

distribuzione, in base alle quantità di energia rinnovabile e di calore di scarto e da 

cogenerazione. La promozione di tale tipologia di teleriscaldamento è quindi quella da 

perseguire al fine di traguardare gli obiettivi energetici e ambientali al 2030; 

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

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

di ripresa e resilienza - Promozione di un teleriscaldamento efficiente”; 

VISTO in particolare l’articolo 2 del sopra citato decreto del 30 giugno 2022 che prevede 

che le risorse di cui all’articolo 1, comma 2 sono ripartite come segue: 
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a) 50 milioni di euro sono destinati a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento 

efficiente di piccole dimensioni, ossia a progetti che prevedono un investimento complessivo 

inferiore a 10 milioni di euro; 

b) 150 milioni di euro sono destinati a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento 

efficiente di qualunque dimensione. 

VISTO altresì l’articolo 4 comma 2 che prevede che la concessione delle agevolazioni di cui 

al presente decreto avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e tiene conto 

dei principi e degli obblighi previsti dal PNRR, nonché, al fine di garantire il principio di 

riequilibrio territoriale di cui all’articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, 

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di meccanismi di 

scorrimento delle graduatorie dei progetti validamente presentati, utili ad assicurare che 

almeno il 40% delle risorse sia destinato a interventi realizzati nelle regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 

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 

Energetica e Riqualificazione degli Edifici”, Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di 

teleriscaldamento”, di seguito anche “Avviso”; 

VISTI in particolare gli articoli 4 e 5 dell’Avviso che hanno definito i requisiti di 

ammissibilità ed il successivo articolo 6 che ha definito i criteri di valutazione delle domande 

pervenute; 

VISTO, inoltre, l’articolo 6, comma 3, dell’Avviso, il quale, per garantire il principio di 

riequilibrio territoriale di cui all’articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, 

n. 77, dispone che “le graduatorie di cui all’articolo 10 sono definite effettuando lo 

scorrimento dei progetti validamente collocati in graduatoria, fino ad assicurare che almeno 

il 40% delle risorse sia destinato ad interventi realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In mancanza di progetti realizzati 

nelle regioni di cui al periodo precedente, o qualora quelli presenti consentano il 

raggiungimento della quota minima di allocazione delle risorse del 40%, le graduatorie 

terranno conto dell’ordine di collocazione dei progetti determinato dai punteggi ottenuti ai 

sensi del comma 2”;  

VISTO altresì l’articolo 10 dell’Avviso che stabilisce: 

- al comma 1 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; 

- al comma 4 che il GSE conclude l’istruttoria tecnica e trasmette le risultanze delle stesse 

alla Commissione di cui al comma 5; 

- al comma 5 che per la validazione dell’attività istruttoria condotta dal GSE e per la 

formulazione delle proposte di graduatorie di cui al comma 6, il Ministero, con decreto 

direttoriale della DGIE, nomina una Commissione di 5 membri, di cui 4 membri 

dell’Amministrazione, ivi compreso il presidente e un segretario, e 1 componenti tecnici; 
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- al comma 6 che la Commissione, sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnica del 

GSE di cui al comma 3, valida l’attività istruttoria condotta dal GSE medesimo e 

trasmette alla DGIE le proposte di graduatorie; 

- al comma 7 che con provvedimento del Direttore della DGIE, pubblicato sul sito 

istituzionale del MITE, sono approvate le proposte di graduatoria di cui al comma 5; 

- al comma 8 che sulla base della ripartizione finanziaria di cui all’articolo 3, comma 2 

lettere a) e b), sono definite due distinte graduatorie, formate ciascuna in ordine 

decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito per ogni proposta 

progettuale. Le graduatorie riportano la dimensione finanziaria dei progetti ammessi e 

dell’agevolazione concedibile. In caso di parità di punteggio tra più proposte progettuali, 

prevale l’ordine cronologico delle domande (fa fede la data e l’orario di accesso alla 

piattaforma di cui all’articolo 9). Le graduatorie riportano altresì l’elenco dei progetti 

ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse e dei 

progetti non ammissibili con l’indicazione dei punteggi conseguiti e degli eventuali 

motivi di inammissibilità; 

- al comma 9 che le proposte progettuali sono ammesse all’agevolazione di cui al presente 

Avviso secondo la posizione assunta in graduatoria, in relazione al punteggio attribuito 

e fino ad esaurimento delle risorse di cui all’articolo 3. Qualora in una delle due distinte 

graduatorie di cui al precedente comma 4 residuino le risorse così come definite 

all’articolo 3, comma 2 lettere a) e b), le stesse sono automaticamente assegnate all’altra 

graduatoria, procedendo con lo scorrimento. Qualora le risorse disponibili non 

consentano l’integrale copertura dei costi ammissibili dell’ultimo progetto, 

l’agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale rispetto all’importo 

ammissibile, fatta salva la facoltà del proponente di rinunciare al finanziamento parziale; 

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

dell’ambiente e della sicurezza energetica 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”; 

VISTO il Decreto del direttore generale della direzione incentivi energia del Ministero 

dell’ambiente e della sicurezza energetica del 16 novembre 2022, n. 340, recante “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” 

VISTE le domande di agevolazione pervenute al GSE entro il termine previsto dall’Avviso, 

così come prorogato con il citato decreto del Direttore Generale della DGIE del 6 ottobre 

2022 n. 241; 

CONSIDERATO che il GSE, entro il termine di cui all’articolo 10, comma 4, dell’Avviso 

pubblico 28 luglio 2022, n. 94, così come modificato con il decreto del Direttore Generale 
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della DGIE del 6 ottobre 2022 n. 241, ha trasmesso le risultanze dell’istruttoria tecnica alla 

Commissione di cui al comma 5 del medesimo articolo; 

CONSIDERATO che in data 20 dicembre 2022 la Commissione di cui all’articolo 10, 

comma 5, dell’Avviso pubblico 28 luglio 2022, n. 94 ha trasmesso alla DGIE le proposte di 

graduatorie, acquisite in pari data con prot. n. 0160452; 

VISTO il Decreto del direttore generale della direzione incentivi energia del Ministero 

dell’ambiente e della sicurezza energetica del 20 dicembre 2022, n. 416, recante “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”; 

VISTA la nota del Dipartimento dell’Unità di Missione per il piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza – Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e 

controllo del 22 dicembre 2022 acquisita in pari data con prot. n. 162592, trasmessa in 

riscontro alla nota della DGIE del 21 dicembre 2022 prot. n. 161385, avente ad oggetto gli 

“Esiti verifica preliminare conflitto d’interesse e doppio finanziamento - Circolare DiPNRR 

n. 0062711 del 19 maggio 2022”, con particolare riferimento all’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”; 

CONSIDERATO che entro il prossimo 31 dicembre 2022 deve essere garantito il 

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

di teleriscaldamento” del PNRR; 

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

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

amministrativi; 

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, dell’Avviso, all’approvazione 

delle proposte di graduatorie trasmesse dalla Commissione il 20 dicembre 2022; 

VISTA la comunicazione di ENGIE Reti Calore S.r.l. del 16 dicembre 2022, acquisita con 

prot. 159353 del 19 dicembre 2022, recante “Rinuncia alla domanda per l’inserimento in 

graduatoria per l’assegnazione di un fondo del PNRR in relazione al progetto di estensione 

della rete di teleriscaldamento nei Comuni di Desenzano del Garda e di Lonato del Garda 

(BS) – Richiesta n. TLR00110 del 03.10.2022 e prot. n. GSEWEB/A20221435175” e 

utilmente posta in graduatoria nella sezione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), 

dell’Avviso pubblico del 28 luglio 2022, n. 94; 

RITENUTO opportuno, in considerazione del ritiro della domanda n. TLR00110 del 

03.10.2022, prot. n. GSEWEB/A20221435175, riformulare la proposta di graduatoria 

relativa alla sezione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), dell’Avviso pubblico del 28 

luglio 2022, n. 94; 
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VISTA la richiesta informativa trasmessa in data 22 dicembre 2022 dalla DGIE al GSE e 

alla Commissione; 

VISTA la comunicazione del GSE del 23 dicembre 2022 di risposta alla succitata richiesta 

informativa della DGIE;  

 

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto 

 

DECRETA 

 
Articolo 1 

1. Sono approvate le graduatorie 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” del PNRR (nel seguito, 

Avviso). 

2. Ciascuna graduatoria di cui al comma 1 è formata da n. 1 elenco allegato al presente 

decreto, che ne costituisce parte integrante. 

3. L’elenco di cui all’Allegato 1 individua i progetti ammessi a finanziamento. La sezione 

A individua i progetti ammessi a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 2, lettera 

a), dell’Avviso; la sezione B individua i progetti ammessi a valere sulle risorse di cui 

all’articolo 3, comma 2, lettera b), dell’Avviso. 

4. L’elenco di cui all’Allegato 2 individua i progetti ammessi e non finanziabili, che non 

trovano capienza nelle risorse disponibili di cui all’articolo 3, comma 2, dell’Avviso. La 

sezione A individua i progetti ammessi a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 

2, lettera a), dell’Avviso; la sezione B individua i progetti ammessi a valere sulle risorse 

di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), dell’Avviso. 

5. L’elenco di cui all’Allegato 3 individua i progetti non ammissibili con l’indicazione della 

relativa motivazione. La sezione A individua i progetti non ammessi a valere sulle risorse 

di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), dell’Avviso; la sezione B individua i progetti 

non ammessi a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), dell’Avviso. 

 

Articolo 2 

1. Per i progetti ammessi a finanziamento, la Direzione generale Incentivi Energia (di 

seguito, DGIE) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica procede 

all’adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, previo svolgimento 

delle verifiche previste dalla normativa antimafia e della determinazione delle 

agevolazioni in relazione ai costi ritenuti ammissibili, nel rispetto delle intensità e 

condizioni di finanziamento previste dall’Avviso. La concessione è effettuata ai sensi 

dell’articolo 14 dell’Avviso, fatti salvi i termini per lo svolgimento degli adempimenti di 

cui al presente comma. 
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2. Il provvedimento di concessione dell’agevolazione di cui al comma 1 è trasmesso a cura 

della DGIE, anche tramite il GSE, a ciascun proponente dei progetti ammessi a 

finanziamento all’indirizzo PEC indicato nella domanda di agevolazione. 

3. Ciascun proponente dei progetti ammessi a finanziamento di impegna a rispettare quanto 

previsto dall’articolo 11, comma 1, dell’Avviso pubblico del 28 luglio 2022, n. 94, così 

come modificato dal Decreto Direttoriale n. 416 del 21 dicembre 2022. Nel caso di 

raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) o associazioni temporanee di impresa 

(ATI), l’atto di impegno di cui all’Allegato 5 al citato Avviso è controfirmato da tutti i 

partecipanti al RTI o ATI. 

4. In caso di decadenza dal contributo o in caso di rinuncia da parte di un soggetto 

beneficiario ad uno dei progetti ammessi a finanziamento, la DGIE procederà con lo 

scorrimento dell’elenco di cui all’Allegato 1 relativamente all’ultimo progetto ammesso 

e finanziato parzialmente e, successivamente, dell’elenco di cui all’Allegato 2. 

 

 

Articolo 3 

1. Il presente decreto viene notificato a mezzo PEC agli interessati e pubblicato sul sito 

istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (www.mite.gov.it) 

e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

 

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  

        Ing. Mauro Mallone 

http://www.mite.gov.it/
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ALLEGATO 1 - ELENCO DEI PROGETTI AMMISSIBILI E FINANZIABILI 

 

Numero 

richiesta/istanza
Tipologia intervento Regione del sistema TLR

Regione del 

Mezzogiorno

Data e ora della trasmissione 

dell'istanza (gg/mm/aaaa hh:mm)

Punteggio 

totale

Incentivo totale 

richiesto (€)

Incentivo totale 

concesso (€)
CUP

TLR00040 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Lombardia NO 03/10/2022 17:30 95 6.748.077 6.748.011 F47J22000010004

TLR00114 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Piemonte NO 06/10/2022 09:40 90 4.147.314 4.147.314 F25H22000100004

TLR00175 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 06/10/2022 09:45 90 2.008.662 2.008.053 F45H22000110004

TLR00126 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Piemonte NO 04/10/2022 14:50 88 3.699.099 3.699.099 F95H22000140004

TLR00166 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Piemonte NO 05/10/2022 12:03 87 1.042.370 1.042.370 F25H22000110004

TLR00009 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 05/10/2022 19:07 87 7.722.500 2.744.947 F45H22000120004

TLR00162 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Veneto NO 06/10/2022 09:39 83 6.646.516 6.646.516 F35H22000180004

TLR00062 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 30/09/2022 19:07 82 3.817.961 3.817.961 F85H22000090006

TLR00142 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Liguria NO 04/10/2022 18:06 82 2.372.189 2.372.189 F15H22000170004

TLR00129 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Toscana NO 05/10/2022 18:37 80 4.626.906 4.626.906 F35H22000190004

TLR00106 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 06/10/2022 09:51 77 3.457.125 3.457.125 F15H22000180004

TLR00130 Art. 5, c. 1, let. c), dell'Avviso Regione Veneto NO 05/10/2022 18:45 75 877.500 750.750 F36I22000150004

TLR00186 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 06/10/2022 10:29 73 5.475.066 5.375.842 F55H22000100004

TLR00137 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Piemonte NO 05/10/2022 14:11 70 3.655.547 2.562.917 F27J22000040004

Operatore

ACQUA & SOLE SRL

PELLEREI ENERGIA SOCIETA' 

AGRICOLA SRL

CAP HOLDING S.P.A.

ECOPROM S.R.L.

PROMETHEUS ENERGIA S.R.L.

ECOTERMICA CIRIÈ SRL

VI. ENERGIA SRL

A2A CALORE & SERVIZI SRL

ECOTERMICA SERVIZI SPA

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO

SO.SV.A.V.

TLR FIDENZA SRL

Sezione A - Progetti a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 2 lettera a) dell’Avviso - progetti per investimenti fino a 10.000.000 €

BERICA IMPIANTI ENERGIA SRL

DOGLIANI ENERGIA SRL
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Numero 

richiesta/istanza
Tipologia intervento

Regione del sistema di 

TLR

Regione del 

Mezzogiorno

Data e ora della trasmissione 

dell'istanza (gg/mm/aaaa hh:mm)

Punteggio 

totale

Incentivo totale 

richiesto (€)

Incentivo totale 

concesso (€)
CUP

TLR00171 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Sardegna SI 06/10/2022 09:42 47 18.395.195 17.680.433 F87J22000090004

TLR00135 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Lombardia NO 04/10/2022 17:24 90 1.952.294 1.952.294 F27J22000050004

TLR00157 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Piemonte NO 06/10/2022 09:48 87 4.264.768 4.264.768 F17J22000010004

TLR00061 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 03/10/2022 15:18 85 11.959.609 11.959.609 F57J22000010004

TLR00084 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Val d'Aosta NO 05/10/2022 17:55 85 2.879.596 2.876.743 F55H22000110004

COMUNE DI ARCIDOSSO 

(Capofila)
15.547.155

COMUNE DI CASTEL DEL 

PIANO
4.389.310

ENEL GREEN POWER 

ITALIA S.R.L.
827.815

--
Totale per ATI/RTI: 

20.764.280

TLR00019 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 01/10/2022 10:41 82 18.746.369 18.746.368 F35H22000200004

TLR00077 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 02/10/2022 12:33 82 7.846.033 7.846.033 F35H22000210004

AMGA LEGNANO SPA 

(Capofila)
5.188.791

AGESP ENERGIA S.R.L. 10.240.633

NEUTALIA S.R.L. 177.123

--
Totale per ATI/RTI: 

15.606.546

TLR00120 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 03/10/2022 17:28 80 8.650.244 8.650.244 F97J22000030004

TLR00154 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Veneto NO 05/10/2022 12:38 80 1.268.550 1.268.550 F27J22000060004

TLR00163 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Piemonte NO 05/10/2022 18:59 80 12.020.624 12.020.624 F35H22000230004

TLR00189 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Piemonte NO 06/10/2022 12:03 80 1.974.927 1.974.927 F85H22000100004

TLR00078 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 01/10/2022 11:27 77 23.084.283 22.876.380 F35H22000240004

TLR00133 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 04/10/2022 13:54 75 4.213.902 1.512.201 F15H22000190004

15.606.546 F35H22000220004

TLR00066 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Toscana NO 06/10/2022 09:30 85 20.764.280 F47J22000020004

TLR00087

BRA ENERGIA S.P.A.

EDISON TELERISCALDAMENTO 

S.R.L.

TELENERGIA S.R.L.

ATI/RTI Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 04/10/2022 15:18 82

HERA S.P.A.

HERA S.P.A.

ATI/RTI

HERA S.P.A.

IREN ENERGIA S.P.A.

TELERISCALDAMENTO CHIENES SRL

Sezione B - Progetti a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 2 lettera b) dell’Avviso - progetti per investimenti senza soglia

TELCHA S.R.L.

Operatore

COMUNE DI VIDDALBA

EDISON TELERISCALDAMENTO 

S.R.L.

MECO SAUZE SOCIETÀ A 

RESPONSABILITÀ LIMITATA

ACINQUE ENERGY GREENWAY SRL
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ALLEGATO 2 - ELENCO DEI PROGETTI AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI 

 

Numero 

richiesta/istanza
Tipologia intervento

Regione del sistema 

TLR

Regione del 

Mezzogiorno

Data e ora della trasmissione 

dell'istanza (gg/mm/aaaa hh:mm)

Punteggio 

totale

Incentivo totale 

richiesto (€)

Incentivo totale 

concedibile (€)

TLR00156 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Piemonte NO 05/10/2022 14:59 70 1.828.451 1.828.451

TLR00076 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 06/10/2022 09:37 70 735.000 735.000

TLR00113 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Lazio NO 06/10/2022 09:51 70 1.312.624 498.938

TLR00023 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Piemonte NO 05/10/2022 20:21 67 1.112.265 569.025

TLR00183 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Piemonte NO 06/10/2022 09:38 67 2.910.035 2.910.035

TLR00150 Art. 5, c. 1, let. c), dell'Avviso Regione Piemonte NO 04/10/2022 19:26 65 1.045.000 1.045.000

TLR00056 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Veneto NO 05/10/2022 17:06 65 764.053 764.053

TLR00184 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 06/10/2022 09:56 65 4.246.151 4.176.944

TLR00128 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Lombardia NO 05/10/2022 18:44 63 1.297.958 773.760

TLR00102 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 04/10/2022 10:18 62 903.056 855.439

TLR00095 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Toscana NO 05/10/2022 17:58 60 4.071.474 4.071.474

TLR00176 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 05/10/2022 17:05 58 1.763.694 1.763.694

TLR00097 Art. 5, c. 1, let. c), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 05/10/2022 16:04 57 1.085.000 1.076.400

TLR00167 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Liguria NO 05/10/2022 17:47 57 3.640.991 3.603.099

TLR00017 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 28/09/2022 15:43 55 1.695.106 1.695.106

TLR00032 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 05/10/2022 16:10 50 771.552 771.552

TLR00178 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Veneto NO 05/10/2022 19:01 50 4.485.234 4.345.042

TLR00140 Art. 5, c. 1, let. c), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 06/10/2022 09:49 50 262.842 262.842

TLR00146 Art. 5, c. 1, let. c), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 06/10/2022 10:14 50 252.326 252.326

TLR00020 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 23/09/2022 11:24 48 2.073.084 2.073.084

MIECI S.P.A.

AURA ENERGY

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI 

S.P.A.

GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI 

S.P.A.

COMUNE DI PELLIZZANO

Sezione A - Progetti a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 2 lettera a) dell’Avviso - progetti per investimenti fino a 10.000.000 € (1/2)

Operatore

ALPERIA ECOPLUS SRL

ECOTERMICA SERVIZI SPA

BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE 

SPA

BIOENERGIA FIEMME SPA

STUDIO TERMOTECNICO

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

COMUNE DI RADICONDOLI

E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE 

SPA

NOVARETI S.P.A.

SIRAM SPA

BIMO SRL

SIRAM SPA

EDISON TELERISCALDAMENTO 

S.R.L.

MASCIONI SPA
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Numero 

richiesta/istanza
Tipologia intervento

Regione del sistema 

TLR

Regione del 

Mezzogiorno

Data e ora della trasmissione 

dell'istanza (gg/mm/aaaa hh:mm)

Punteggio 

totale

Incentivo totale 

richiesto (€)

Incentivo totale 

concedibile (€)

TLR00145 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 05/10/2022 17:59 48 2.932.691 2.925.866

TLR00127 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 07/10/2022 12:24 48 996.930 996.930

COMUNE DI CHIUSDINO 

(Capofila)
2.384.052

ENEL GREEN POWER 

ITALIA S.R.L.
2.167.190

--
Totale per ATI/RTI: 

4.551.242

TLR00144 Art. 5, c. 1, let. c), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 06/10/2022 09:58 45 252.508 252.508

TLR00170 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 05/10/2022 16:57 43 2.817.601 2.817.601

TLR00165 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 06/10/2022 09:35 42 1.452.000 1.304.106

TLR00033 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 06/10/2022 09:32 40 1.139.539 1.139.539

TLR00168 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Friuli Venezia Giulia NO 06/10/2022 09:38 40 416.000 339.681

TLR00112 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 04/10/2022 12:24 38 4.136.577 4.136.577

TLR00044 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 05/10/2022 16:50 37 1.759.275 1.759.275

TLR00098 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Toscana NO 05/10/2022 17:00 37 3.931.480 3.931.480

TLR00063 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 04/10/2022 16:46 35 2.733.967 2.733.967

TLR00030 Art. 5, c. 1, let. c), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 05/10/2022 16:32 35 267.030 267.030

TLR00043 Art. 5, c. 1, let. c), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 05/10/2022 16:44 35 295.020 267.030

TLR00195 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Friuli Venezia Giulia NO 10/10/2022 08:29 35 1.645.179 1.645.179

TLR00147 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 05/10/2022 15:08 33 1.013.102 1.013.102

TLR00152 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 05/10/2022 20:11 30 1.829.688 1.829.688

FELLIN EGIDIO LEGNAMI SRL

4.543.263

SOCIETA' COOPERATIVA 

ENERGETICA LACES

ATI/RTI

GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI 

S.P.A.

AMC S.R.L.

Sezione A - Progetti a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 2 lettera a) dell’Avviso - progetti per investimenti fino a 10.000.000 € (2/2)

TLR00109 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Toscana 45

Operatore

NO 05/10/2022 17:53

STUDIO TERMOTECNICO

TELERISCALDAMENTO SILANDRO 

SRL

COMUNE TREPPO LIGOSULLO

E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE 

SPA

AIMAG SPA

COMUNE DI MONTIERI

A2A CALORE & SERVIZI SRL

AIMAG SPA

AIMAG SPA

COMUNE DI ARTEGNA

COMUNE DI OSSANA

B.E.L. COREDO S.P.A.
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Numero 

richiesta/istanza
Tipologia intervento

Regione del sistema di 

TLR

Regione del 

Mezzogiorno

Data e ora della trasmissione 

dell'istanza (gg/mm/aaaa hh:mm)

Punteggio 

totale

Incentivo totale 

richiesto (€)

Incentivo totale 

concedibile (€)

TLR00124 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 04/10/2022 18:31 73 5.760.821 5.760.821

TLR00080 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 01/10/2022 11:38 72 3.069.334 3.069.294

TLR00048 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 03/10/2022 15:56 70 5.472.912 5.472.912

TLR00068 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Piemonte NO 03/10/2022 17:26 70 35.000.000 35.000.000

TLR00116 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 03/10/2022 17:52 70 14.355.336 14.355.336

TLR00132 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 04/10/2022 12:03 70 5.051.683 5.051.683

TLR00134 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Piemonte NO 05/10/2022 12:24 70 5.818.348 5.818.348

TLR00018 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 05/10/2022 17:14 70 16.645.087 16.645.087

TLR00180 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 06/10/2022 09:43 70 14.811.221 6.981.658

TLR00079 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 03/10/2022 11:04 67 6.324.899 6.106.001

TLR00193 Art. 5, c. 1, let. c), dell'Avviso Regione Piemonte NO 06/10/2022 17:32 67 1.538.055 1.538.055

TLR00065 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Lombardia NO 03/10/2022 11:05 65 3.495.810 3.495.810

TLR00123 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Lombardia NO 05/10/2022 17:38 65 5.236.875 5.236.875

TLR00190 Art. 5, c. 1, let. c), dell'Avviso Regione Liguria NO 06/10/2022 12:44 65 1.433.250 1.433.250

TLR00041 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 05/10/2022 10:37 63 20.000.000 20.000.000

TLR00155 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Lombardia NO 05/10/2022 18:01 62 1.577.250 1.505.250

TLR00181 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Piemonte NO 06/10/2022 09:56 62 5.843.689 5.843.689

TLR00060 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Lombardia NO 30/09/2022 17:46 60 5.977.206 5.863.359

TLR00121 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Veneto NO 06/10/2022 09:36 60 2.090.164 2.090.164

TLR00081 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 04/10/2022 12:09 57 1.313.759 1.312.656

TLR00082 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 04/10/2022 16:24 57 1.112.183 1.108.494

TLR00083 Art. 5, c. 1, let. c), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 03/10/2022 16:40 30 2.813.268 2.813.268

TLR00151 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Piemonte NO 05/10/2022 16:06 27 657.615 657.615COMUNE DI ORMEA

A2A CALORE & SERVIZI SRL

A2A CALORE & SERVIZI SRL

VALBORMIDA ENERGIA S.P.A.

ALTO GARDA SRVIZI SPA

EDISON TELERISCALDAMENTO 

S.R.L.

EGEA PRODUZIONI E 

TELERISCALDAMENTO SRL

A2A CALORE & SERVIZI SRL

ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL

HERA S.P.A.

HERA S.P.A.

HERA S.P.A.

ACQUI ENERGIA SPA

Operatore

TEA SPA

HERA S.P.A.

A2A CALORE & SERVIZI SRL

IREN ENERGIA S.P.A.

IREN ENERGIA S.P.A.

IREN ENERGIA S.P.A.

IREN ENERGIA S.P.A.

ALPERIA ECOPLUS SRL

FRI-EL GEOPOWER SRL

HERA S.P.A.

Sezione B - Progetti a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 2 lettera b) dell’Avviso - progetti per investimenti senza soglia
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ALLEGATO 3 - ELENCO DEI PROGETTI NON AMMISSIBILI 

 

Operatore
Numero 

richiesta/istanza
Tipologia intervento

Regione del sistema 

TLR

Regione del 

Mezzogiorno

Data e ora della trasmissione 

dell'istanza (gg/mm/aaaa hh:mm)

Punteggio 

totale

Incentivo totale 

richiesto (€)
Causa di inammissibilità di cui all'art. 10, c.3 dell'Avviso

DOTT. GALLINA S.R.L. TLR00101 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Piemonte NO 04/10/2022 16:57 75 2.247.313 Carenza documentazione di cui al punto 15 dell'All.1 

INFINCO TLR00089 Art. 5, c. 1, let. c), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 05/10/2022 14:35 70 4.366.700

Documentazione incompleta o non idonea rispetto a quanto 

previsto dall’Allegato 1 e impossibilità di verificare il requisito

di ammissibilità di cui all’art.5 comma 3, lettera h).

Carenza documentazione rispetto alle prescrizioni di cui ai 

seguenti punti:

- punto 15 dell'Allegato1 (autodichiarazione ex Regolamento (UE) 

2021/241 per la tutela dei fondi europei relativa al

Titolare Effettivo);

- compilazione punto 11 Dichiarazione allegato 3;

- informativa di cui all'allegato 4;

- schema generale di B43 per ogni impianto di produzione di 

energia termica (lo schema già fornito non consente di

identificare univocamente i componenti principali della centrale);

- documentazione attestante l’avvenuto assolvimento dell’obbligo di 

inserimento della rete nell'“Anagrafica Territoriale

Teleriscaldamento e teleraffrescamento” ai sensi di quanto previsto 

dalla delibera ARERA 574/2018/R/tlr.

Carenza documentazione tecnica in relazione ai seguenti aspetti:

- file "input energia" in quanto non verificato bilancio di 

conservazione dell'energia

ACEA PRODUZIONE SPA TLR00153 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lazio NO 05/10/2022 12:36 67 2.859.245

Documentazione incompleta o non idonea rispetto a quanto 

previsto dall’Allegato 1 e impossibilità di verificare il requisito

di ammissibilità di cui all’art.5 comma 3, lettera h):

- carenza documentazione di cui al punto 15 dell'Allegato 1 

(autodichiarazione ex Regolamento (UE) 2021/241 per la

tutela dei fondi europei relartiva al Titolare Effettivo);

- impossibilità di verificare i requisiti dell'Avviso sotto il profilo 

tecnico/economico (presenza anello ad olio diatermico)

LA GRANDE STUFA S.P.A. TLR00122 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 05/10/2022 17:28 65 3.478.042

Documentazione incompleta o non idonea rispetto a quanto 

previsto dall’Allegato 1 e impossibilità di verificare il

requisito di ammissibilità di cui all’art.4 comma 4 e all’art.5 comma 

3, lettere c) e d)

Carenza documentazione amministrativa rispetto alle prescrizioni 

di cui ai seguenti punti:

- Punto 6 dell'allegato 1 (la dichiarazione risulta non compilata al 

punto 11 e al punto 13);

- punto 12 dell'All.1 per la verifica del requisito di cui all'art. 4, c.4.

Carenza documentazione tecnica: impossibilità del calcolo del 

risparmio di energia primaria derivante dal progetto,

corrispondente al parametro RISP no FER e, di conseguenza, del 

punteggio complessivo

Sezione A - Progetti a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 2 lettera a) dell’Avviso - progetti per investimenti fino a 10.000.000 € (1/4)
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Operatore
Numero 

richiesta/istanza
Tipologia intervento

Regione del sistema di 

TLR

Regione del 

Mezzogiorno

Data e ora della trasmissione 

dell'istanza (gg/mm/aaaa hh:mm)

Punteggio 

totale

Incentivo totale 

richiesto (€)
Causa di inammissibilità di cui all'art. 10, c.3 dell'Avviso

COMUNE DI SESTOLA TLR00125 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 06/10/2022 10:08 60 427.078

La documentazione è incompleta o non idonea rispetto a quanto 

previsto dall’Allegato 1 e non è possibile verificare il

requisito di ammissibilità di cui all’art.5 comma 3, lettera h):

- carenza documentazione di cui al punto 15 dell'All.1 

(autodichiarazione ex Regolamento (UE) 2021/241 per la tutela dei

fondi europei relartiva al Titolare Effettivo)

F.R.A.V.T.  S.R.L TLR00173 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 05/10/2022 17:47 60 1.220.000

La documentazione è incompleta o non idonea rispetto a quanto 

previsto dall’Allegato 1 e risulta impossibile verificare il

requisito di ammissibilità di cui all’art.5 comma 3, lettera h):

- carenza documentazione di cui al punto 15 dell'Allegato 1 

(autodichiarazione ex Regolamento (UE) 2021/241 per la

tutela dei fondi europei relartiva al Titolare Effettivo);

- l'intervento di cui alla proposta progettuale non ricade nella 

definizione di estensione di sistema di teleriscaldamento e/o

teleraffrescamento" ai sensi dell' art.2, lettera j dell'Avviso Pubblico;

- criticità per il calcolo del risparmio di energia primaria derivante 

dal progetto.

ENERPROM SRL TLR00111 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 04/10/2022 14:52 58 3.819.402

La proposta non risulta conforme ai requisiti tecnici dell'intervento 

derivanti dalle disposizioni dell'art. 5 e dell'Allegato I al

Bando del 28/07/2022, in quanto carente della documentazione 

indicata al punto 13 dell'Allegato I (assenza di

documentazione attestante l’avvenuto assolvimento dell’obbligo di 

inserimento della rete nell'“Anagrafica Territoriale

Teleriscaldamento e teleraffrescamento” ai sensi di quanto previsto 

dalla delibera ARERA 574/2018/R/tlr)

CENTRALE TERMICA 

FOSSOLO SOC COOP A R.L.
TLR00141 Art. 5, c. 1, let. c), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 05/10/2022 12:26 55 2.730.000

La documentazione è incompleta o non idonea rispetto a quanto 

previsto dall’Allegato 1 e non è possibile verificare il

requisito di ammissibilità di cui all’art.5 comma 3, lettera h):

- carenza documentazione di cui al punto 15 dell'All.1 

(autodichiarazione ex Regolamento (UE) 2021/241 per la tutela dei

fondi europei relartiva al Titolare Effettivo);

AMIATA ENERGIA S.P.A. TLR00149 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Toscana NO 05/10/2022 20:44 55 428.781

Documentazione incompleta o non idonea rispetto aquanto previsto 

dall’Allegato 1 e impossibilità di verificare il requisito di

ammissibilità di cui all’art.5 comma 3, lettera h).

Carenza documentazione rispetto a quanto richiesto dall'Avviso 

con riferimento ai seguenti punti:

- punto 15 dell'Allegato 1 (autodichiarazione ex Regolamento (UE) 

2021/241 per la tutela dei fondi europei relartiva al

Titolare Effettivo);

- punto 13 dell'Allegato 3 di cui al punto 6 dell'allegato 1 (contratto di 

disponibiltà/gestione rete):

-punto 13 dell'allegato1 (documentazione attestante l’avvenuto 

assolvimento dell’obbligo di inserimento della rete

nell'“Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e 

teleraffrescamento” ai sensi di quanto previsto dalla delibera 

ARERA

574/2018/R/tlr)

- l'informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla 

pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti

istituzionali e di consultazione aperta è stata trasmessa secondo 

format differente da Allegato 4 all'Avviso

Sezione A - Progetti a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 2 lettera a) dell’Avviso - progetti per investimenti fino a 10.000.000 € (2/4)
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Operatore
Numero 

richiesta/istanza
Tipologia intervento

Regione del sistema di 

TLR

Regione del 

Mezzogiorno

Data e ora della trasmissione 

dell'istanza (gg/mm/aaaa hh:mm)

Punteggio 

totale

Incentivo totale 

richiesto (€)
Causa di inammissibilità di cui all'art. 10, c.3 dell'Avviso

VALLE CAMONICA SERVIZI 

VENDITE SPA
TLR00105 Art. 5, c. 1, let. c), dell'Avviso Regione Lombardia NO 06/10/2022 09:32 52 2.590.000

La documentazione è incompleta o non idonea rispetto a quanto 

previsto dall’Allegato 1 e non è possibile verificare il

requisito di ammissibilità di cui all’art.5 comma 3, lettera h):

- carenza documentazione di cui al punto 15 dell'All.1 

(autodichiarazione ex Regolamento (UE) 2021/241 per la tutela dei

fondi europei relartiva al Titolare Effettivo);

ECO PROJECT FIDENZA 

S.R.L.
TLR00117 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 06/10/2022 09:59 45 1.625.000

Documentazione incompleta o non idonea rispetto a quanto 

previsto dall’Allegato 1 e impossibililità di verificare il requisito

di ammissibilità di cui all’art.4 comma 4 dell'Avviso

- carenza documentazione di cui al punto 12 dell'All.1 

(Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato,

che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto 

partecipante in relazione all’entità dell’intervento)

VISCONTI DI MODRONE 

EDOARDO LODRISIO
TLR00172 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 06/10/2022 09:33 43 743.523

Documentazione incompleta o non idonea rispetto a quanto 

previsto dall’Allegato 1 con riferimento ai seguenti punti:

- Schema centrale;

- Relazione tecnica;

- Planimetria;

- Relazione sulla gestione del progetto;

- Relazione sugli scenari di esercizio.

Carenza documentazione tecnica inerente ai seguenti aspetti:

- "Input Impianti", in quanto inserite unità di produzione diverse da 

quelle indicate nella Relazione tecnica di progetto.

Presenti inoltre criticità sul bilancio energetico.

FMI S.R.L. TLR00115 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 06/10/2022 09:54 37 350.000

La proposta progettuale è riconducibile a un unico sistema di 

teleriscaldamento, con consegunte impossibilità di verificare

il requisito di ammissibilità di cui all'art. 5, c.2, lettera a)

BIOENERGIE 

TERMOCENTRALE RENON 

SOCIETA' COOPERATIVA

TLR00161 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 05/10/2022 09:47 35 2.548.540

Documentazione incompleta o non idonea rispetto a quanto 

previsto dall’Allegato 1 e impossibilità di verificare il requisito

di ammissibilità di cui all’art.5 comma 3, lettera h).

- carenza documentazione di cui al punto 15 dell'Allegato 1 

(autodichiarazione ex Regolamento (UE) 2021/241 per la

tutela dei fondi europei relativa al Titolare Effettivo)

- punto 13 della Dichiarazione di cui al punto 6 dell'Allegato 1

AZIENDA ENERGETICA 

PRATO ALLO STELVIO
TLR00194 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 07/10/2022 10:24 35 9.913.000

Documentazione incompleta o non idonea rispetto a quanto 

previsto dall’Allegato 1 e non è possibile verificare il requisito

di ammissibilità di cui all’art.5 comma 3, lettera h):

- carenza documentazione di cui al punto 15 dell'Allegato 1 

(autodichiarazione ex Regolamento (UE) 2021/241 per la

tutela dei fondi europei relartiva al Titolare Effettivo)

Sezione A - Progetti a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 2 lettera a) dell’Avviso - progetti per investimenti fino a 10.000.000 € (3/4)
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Operatore
Numero 

richiesta/istanza
Tipologia intervento

Regione del sistema di 

TLR

Regione del 

Mezzogiorno

Data e ora della trasmissione 

dell'istanza (gg/mm/aaaa hh:mm)

Punteggio 

totale

Incentivo totale 

richiesto (€)
Causa di inammissibilità di cui all'art. 10, c.3 dell'Avviso

COMUNE DI SANT'ORSOLA TLR00174 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 05/10/2022 16:52 32 964.300

Documentazione incompleta o non idonea rispetto a quanto 

previsto dall’Allegato 1 e non è possibile verificare il requisito

di ammissibilità di cui all’art.5 comma 3, lettera h):

carenza e incoerenza documentazione rispetto ai seguenti punti:

- mancata compilazione del punto 11 e 13 della dichiarazione di cui 

al punto 6 dell'Allegato 1;

- tabella debitamente compilata allegata alla dichiarazione di non 

recuperabilità IVA rilasciata in forma sostitutiva di atto

notorio:

- punto 13 dell'allegato1 (documentazione attestante l’avvenuto 

assolvimento dell’obbligo di inserimento della rete

nell'“Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e 

teleraffrescamento” ai sensi di quanto previsto dalla delibera 

ARERA

574/2018/R/tlr);

- file Excel;

- lo schema di centrale ;

- relazione sugli scenari di esercizio;

- relazione sulla gestione del progetto.

COMUNE DI FORNI DI 

SOPRA
TLR00131 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Friuli Venezia Giulia NO 05/10/2022 16:07 28 2.100.000

Documentazione incompleta o non idonea rispetto a quanto 

previsto dall’Allegato 1 e non è possibile verificare il requisito

di ammissibilità di cui all’art.5 comma 3, lettera h):

Carenza documentazione rispetto alle prescrizioni dei seguenti 

punti:

- Punto 13 dell'allegato 1 (assenza di documentazione attestante 

l’avvenuto assolvimento dell’obbligo di inserimento della

rete nell'“Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e 

teleraffrescamento” ai sensi di quanto previsto dalla delibera 

ARERA

574/2018/R/tlr);

- Relazione sulla gestione del progetto: assenza di informazioni 

necessarie per la verifica dell'ammissibilità di tutti i costi

previsti dal progetto.

PRALAFERA ENERGIA 

SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
TLR00191 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Piemonte NO 06/10/2022 10:10 25 1.380.150

Documentazione incompleta o non idonea rispetto a quanto 

previsto dall’Allegato 1 e non è possibile verificare il requisito

di ammissibilità di cui all’art.5 comma 3, lettera h):

Carenza documentazione rispetto a:

- punto 15 dell'allegato1 (autodichiarazione ex Regolamento (UE) 

2021/241 per la tutela dei fondi europei relartiva al

Titolare Effettivo)

Carenza documentazione tecnica in relazione ai seguenti aspetti:

- punto 5 dell'allegato 1 (Relazione sugli scenari di esercizio).

COMUNE DI PIAZZA AL 

SERCHIO
TLR00136 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Toscana NO 06/10/2022 09:51 0 573.500

Documentazione incompleta o non idonea rispetto a quanto 

previsto dall’Allegato 1 e non è possibile verificare il requisito

di ammissibilità di cui all’art.5 comma 3, lettera h):

Carenza documentazione di cui ai seguenti punti:

- punto 15 dell'allegato 1 (autodichiarazione ex Regolamento (UE) 

2021/241 per la tutela dei fondi europei relartiva al

Titolare Effettivo);

- Punto 6 dell'allegato 1 in quanto la dichiarazione risulta non 

compilata al punto 11 e 15;

- tabella delle spese allegata alla dichiarazione di cui al punto 16, 

c.IV dell'Allegato 1 attinente alla Dichiarazione di non

recuperabilità IVA rilasciata in forma sostitutiva di atto notorio.

Sezione A - Progetti a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 2 lettera a) dell’Avviso - progetti per investimenti fino a 10.000.000 € (4/4)
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Operatore
Numero 

richiesta/istanza
Tipologia intervento

Regione del sistema di 

TLR

Regione del 

Mezzogiorno

Data e ora della trasmissione 

dell'istanza (gg/mm/aaaa hh:mm)

Punteggio 

totale

Incentivo totale 

richiesto (€)
Causa di inammissibilità di cui all'art. 10, c.3 dell'Avviso

ASM BRESSANONE SPA TLR00177 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Trentino Alto Adige NO 05/10/2022 21:21 85 13.955.164

Carenza documentazione rispetto ai seguenti punti:

- punto 6 dell’All 1 dell’Avviso Pubblico

- punto 13 dell'All. 3 di cui al punto 6 dell'allegato 1 (atto non in 

lingua italiana);

L'informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla 

pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali 

e di consultazione aperta l’informativa non corrisponde con l'ultima 

versione presente sul sito GSE;

Carenza e incongruenza dati relativamente alla produzione di 

energia termica per la situazione ex-post,  bilanci energetici e 

relazione tecnica.

NUOVENERGIE 

TELERISCALDAMENTO 

S.R.L.

TLR00064 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 02/10/2022 11:18 77 16.226.615

Impossibilità di verificare la condizione di cui all'art. 5, c.2, lettera a) 

attinente alla realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento efficienti. 

AGSM AIM CALORE TLR00016 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Veneto NO 05/10/2022 17:36 75 5.789.700

Carenza e incoerenza documentazione rispetto ai seguenti punti:

- punto 3 dell'All1

- punto 11 dell'All.1

ARGILLAIA DI PAROLO 

GIULIO JOSHUA
TLR00103 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Lombardia NO 30/09/2022 09:10 73 11.215.945

Carenza documentazione di cui al punto 12 dell'All.1 per la verifica 

del requisito di cui all'art. 4, c.4

FONTI RINNOVABILI DI 

MONTECATINI
TLR00139 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Toscana NO 05/10/2022 18:03 73 8.009.748

Carenza documentazione rispetto ai seguenti punti:

- punto 15 dell'All.1;

- punto 12 dell'All.1;

- documento in corso di validità del rappresentante legale.

Inoltre l'informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla 

pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali 

e di consultazione aperta l’informativa non corrisponde con l'ultima 

versione presente sul sito GSE.

COMUNE DI MONCHIO 

DELLE CORTI
TLR00159 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Emilia Romagna NO 06/10/2022 18:22 67 83.840

Carenza documentazione rispetto ai seguenti punti:

- punto 15 dell'All.1;

Impossibilità di verificati i requisiti di cui art. 10 comma 3 del Bando 

per la presenza di componente non facente parte del sistema di 

teleriscaldamento.

BRIANZA ENERGIA 

AMBIENTE SPA
TLR00053 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 23/09/2022 16:50 62 8.306.306

Impossibilità di verificare la condizione di cui all'art. 5, c.2, lettera a) 

attinente alla realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento efficienti. 

A2A CALORE & SERVIZI SRL TLR00119 Art. 5, c. 1, let. b), dell'Avviso Regione Lombardia NO 05/10/2022 17:36 55 10.893.661

Impossibilità di verificare la condizione di cui all'art. 5, c.2, lettera a) 

attinente alla realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento efficienti.

ESCO HEATING & COOLING 

S.R.L.
TLR00104 Art. 5, c. 1, let. a), dell'Avviso Regione Lombardia NO 06/10/2022 09:37 0 4.793.605

Impossibilità di definire i punteggi e gli incentivi spettanti in quanto 

sia la relazione di progetto che il file di calcolo si basano su un 

erroneo assunto sulla configurazione della centrale di 

cogenerazione.

Sezione B - Progetti a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 2 lettera b) dell’Avviso - progetti per investimenti senza soglia
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