DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
DIVISIONE VIII - PROGRAMMI DI INCENTIVAZIONE ANCHE A FINANZIAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI ENERGIE RINNOVABILI,
EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO E PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
AUTORITA' DI GESTIONE DEL
PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO FESR 2007-2013

Decreto di concessione di contributo - istanza N0465-CS-2 - protocollo 18313 del 03-08-2015
Visto l'avviso in data 28 maggio 2015 denominato "Avviso C.S.E. 2015 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo
alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o produzione di energia da fonti
rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni comunali delle Regioni Convergenza, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei
relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)" ("Avviso"), adottato e
pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica,
il nucleare ("MiSE-DGMEREEN") in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio
energetico" (FESR) 2007-2013 ("POI");

Vista l'istanza di concessione di contributo presentata in data 03-08-2015 dall’Amministrazione comunale di CASOLE BRUZIO (Prot. MiSE
18312 - cod. istanza N0465-CS-2), con cui detta Amministrazione comunale, con ciò riscontrando l'Avviso, ha richiesto al MiSE-DGMEREEN
la concessione di un contributo a fondo perduto a valere sul POI dell’importo di € 97.900,00 (euro novantasettemilanovecento/00), di cui IVA
per € 8.900,00 (euro ottomilanovecento/00), per la realizzazione di un intervento su un edificio singolo insistente nel territorio del Comune di
CASOLE BRUZIO attraverso l’acquisizione, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ("MePA"), di taluni prodotti POI;

Considerato che nel contesto dell’anzidetta istanza l’Amministrazione comunale di CASOLE BRUZIO ha, tra l’altro, provveduto: (i) ad
accettare tutti i termini e le condizioni previsti dall’Avviso, sia per quanto attiene alla fase antecedente alla eventuale assegnazione del
contributo, sia per le fasi successive a tale assegnazione; e , (ii) ora per allora, subordinatamente alla assegnazione del contributo richiesto,
a riconoscere espressamente che la medesima istanza fosse da intendersi sin da allora quale atto di obbligo e accettazione del contributo a
valere sul POI;

Considerata la verifica dell’istanza di concessione di contributo innanzi indicata;

Visto in particolare, il paragrafo 6.2 dell’Avviso, ai sensi del quale è previsto che 'ogni intervento, oggetto di una singola istanza di
concessione di contributo, sarà finanziato a valere sulla linea di attività del POI 1.3 o 2.7 a seconda che la finalità prevalente dell’intervento
sia la produzione di energia da fonti rinnovabili o l’efficientamento energetico. La linea di attività su cui finanziare l’intervento è individuata
dall’Autorità di Gestione con riferimento a ciascuna istanza, sulla base della prevalenza dell’importo delle spese ammissibili relative ai
prodotti contemplati dalla stessa istanza.';

Considerato che nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Avviso vi sono ancora risorse disponibili.
Tutto ciò visto e considerato,

il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il
nucleare, Divisione VIII, quale Autorità di gestione del Programma Operativo Interregionale 'Energie Rinnovabili e Risparmio
Energetico FESR 2007-2013',
decreta quanto segue:

1)

E' concesso all’Amministrazione comunale di CASOLE BRUZIO, ai termini ed alle condizioni previsti dall’Avviso, un contributo a fondo
perduto dell’importo complessivo di € 97.900,00 (euro novantasettemilanovecento/00), corrispondente all’importo indicato nell’apposito
spazio denominato "Contributo complessivamente concesso (comprensivo di IVA)" del prospetto allegato al presente decreto.

2)

Il contributo è concesso a valere sulla linea di attività 2.7 "Interventi di efficientamento energetico nell’ambito di azioni integrate di
sviluppo urbano sostenibile" del POI, in quanto relativo ad un intervento avente, ai sensi del paragrafo 6.2 dell’Avviso, finalità
prevalente di efficientamento energetico.

3)

Il contributo è concesso per la realizzazione di un intervento, avente la suddetta finalità prevalente, su un edificio singolo insistente nel
territorio del Comune di CASOLE BRUZIO, attraverso l’acquisizione, tramite il MEPA, dei prodotti POI individuati nel prospetto allegato
al presente decreto, in corrispondenza di ciascuno dei quali è anche riportato l’ammontare del relativo contributo concesso nonché il
numero di RDO (Richiesta di Offerta) che contraddistingue la procedura MEPA di riferimento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia ai termini ed alle condizioni indicati nell’Avviso, il cui contenuto
si intende qui integralmente riportato.

4)

Il Dirigente responsabile della Divisione VIII - Dott.ssa Simonetta Piezzo
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Allegato – Prospetto contributo

Prodotti

Numero RDO

Allegato - Prospetto contributo
Contributo richiesto
Base imponibile
39.900,00

POI ENERGIA/CSE 2015 - IMPIANTO
899694
FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE E
SERVIZI CONNESSI
POI ENERGIA/CSE 2015 - IMPIANTO A
899544
49.100,00
POMPA DI CALORE PER LA
CLIMATIZZAZIONE
Contributo complessivamente concesso (con separata indicazione dell'IVA)
Contributo complessivamente concesso (comprensivo di IVA)

IVA
3.990,00

4.910,00

Contributo concesso
Base imponibile
39.900,00

IVA
3.990,00

49.100,00

4.910,00

89.000,00

8.900,00
97.900,00

