Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato elettrico,
le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Via Molise, 2
00187- Roma
Trasmessa per pec all’indirizzo: ene.eneree.div9@pec.sviluppoeconomico.gov.it, con sottoscrizione a firma
digitale, senza allegare copia del documento di identità del sottoscrittore.

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE
“ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO” (FESR) 2007-2013
Interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di
Università pubbliche delle Regioni Convergenza.
Linea di attività 1.3 “Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito
dell’efficientamento energetico degli edifici ed utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico”
Linea di attività 1.6 “Realizzazione degli interventi di produzione di energia da FER nell’ambito di azioni
integrate di sviluppo urbano sostenibile”
Linea di attività 2.7 “Realizzazione degli interventi di efficientamento energetico nell’ambito di azioni integrate di
sviluppo urbano sostenibile”

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO
L’Università di [
], con sede in [
], Via [
], PEC [
] (di seguito, il “Università Richiedente”),
in persona di [nome e cognome], nato/a a [comune], il [dd/mm/aaaa], Codice Fiscale [
], in qualità di
[indicare carica], munito dei necessari poteri di rappresentanza, per la presentazione dell’ istanza;
CONSIDERATO CHE
(a) il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e

l'efficienza energetica, il nucleare (di seguito, “MiSE-DGMEREEN”), in qualità di Autorità di Gestione del
Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 2007-2013 (di
seguito, “POI”), con lettera del 05.03.2014 (Prot. nº 4281) indirizzata a tutte le Università pubbliche delle
Regioni Area Convergenza, ha avviato una specifica procedura di ricognizione ed esame di iniziative ad
avanzato stadio di progettazione, almeno definitiva, per interventi di efficientamento energetico e produzione
da FER. Quanto precede, nella prospettiva che i relativi interventi potessero essere finanziati a valere sul POI
laddove fossero risultati coerenti con i criteri di selezione delle linee di attività, a seconda del caso, 1.3, 1.6 e/o
2.7 del POI in particolare: la proprietà pubblica dell’immobile, il collegamento con esperienze di
pianificazione più vaste e la possibilità di completamento degli interventi tale da garantire il rispetto del
termine massimo per il sostenimento della spesa fissato dalla normativa comunitaria entro il 31.12.2015, e
fatte salve, in ogni caso, le condizioni ammissibilità rivenienti dalla normativa nazionale e comunitaria
applicabile nell’attuale ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013, tra cui il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 e ss.mm.ii., il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii., e il D.P.R. n. 196/2008 e ss.mm.ii.;
(b) l’Università Richiedente, con ciò riscontrando la suddetta lettera, ha presentato al MiSE-DGMEREEN un

progetto, in fase di progettazione [definitiva/esecutiva], denominato [indicare titolo del progetto] Codice
progetto [indicare il codice riportato in allegato 1 al Decreto citato alla lettera c) ] ;
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(c) in data [dd/mm/aaaa] è stato pubblicato il Decreto del MiSE-DGMEREEN del [dd/mm/aaaa] – “Interventi di

efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di Università
pubbliche delle Regioni Convergenza: approvazione elenco progetti ammissibili a finanziamento”,
(d) nell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento di cui al Decreto indicato al precedente punto c) è

ricompreso il progetto denominato [indicare titolo del progetto]; Codice progetto [indicare il codice riportato
in allegato 1 al Decreto citato alla lettera c) ]
(e) in conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del suddetto Decreto, condizione per l’assegnazione del

contributo è la presentazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del medesimo, di apposita istanza
corredata dalla documentazione indicata nell’art. 5 del detto Decreto;
CHIEDE,
previa istruttoria del MiSE-DGMEREEN da effettuarsi sulla scorta della documentazione qui allegata,
l’assegnazione di un contributo a fondo perduto a valere sul POI dell’importo di €
(euro
), di cui IVA
per €
(euro
), per la realizzazione del progetto denominato [indicare titolo del progetto] Codice
progetto [indicare il codice riportato in allegato 1 al Decreto citato alla lettera c) ] presso l’immobile/area di
seguito individuato.
A tal fine, il/la sottoscritto/a, nella qualità di [indicare carica] dell’ Università Richiedente, consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, ed a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art. 71 del medesimo
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
rese,
DICHIARA, ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445,
QUANTO SEGUE:
-

l’Università Richiedente prende atto che l’intervento finanziato dovrà essere attuato nel rispetto delle
disposizioni nazionali e comunitarie applicabili con riferimento alla ammissibilità, rendicontazione e
certificazione di spese finanziate a valere sulle risorse del POI nell’ambito dell’attuale ciclo di
programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle disposte dal
Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii., dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii., e dal D.P.R.
3 ottobre 2008, n. 196 e ss.mm.ii.;

-

l’immobile/area sul quale si intende realizzare l’intervento è di proprietà dell’Università Richiedente ovvero
di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica;

-

che l’immobile/area sul quale si intende realizzare l’intervento è situato nel Comune
con Destinazione d’uso

Indirizzo

-

che il responsabile del procedimento è [nome e cognome], nato/a a [comune], il [dd/mm/aaaa], Codice
Fiscale [
];

-

di essere informato che: (i) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd.
Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente istanza sono di
natura obbligatoria e potranno essere trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte della
Pubblica Amministrazione procedente, titolare del trattamento, e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai
regolamenti applicabili; e (ii) i diritti di cui all’art. 7 del predetto Codice sono esercitabili rivolgendosi al
Ministero dello Sviluppo Economico – Via Molise, 2 – 00187 Roma;
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COMUNICA
fin d’ora che gli estremi identificativi del conto corrente di Tesoreria Unica o di Contabilità Speciale aperto presso la
sezione territoriale della Banca d’Italia sul quale accreditare il contributo contemplato dalla presente istanza:
Coordinate (codice IBAN)

intestato a

ALLEGA
-

sintesi della proposta progettuale;

-

documentazione progettuale di cui all’art. 5 del Decreto del [dd/mm/aaaa] – “Interventi di efficientamento
energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di Università pubbliche delle
Regioni Convergenza: approvazione elenco progetti ammissibili a finanziamento”, segnatamente:
1.

Copia cartacea sottoscritta in originale dai progettisti e dal Responsabile Unico del Procedimento del
progetto appaltabile (esecutivo ex art. 53 comma 2 lettera a) del Dlgs 163/06 o definitivo per appalto
integrato ex art. 53, comma 2 del Dlgs 163/2006 lettera b) o, nel caso di appalti di servizi e forniture,
progetto conforme ai requisiti fissati dall’art. 279 del DPR 207/2010). I progetti di appalti pubblici di
lavori dovranno essere conformi ai requisiti minimi previsti dagli artt. da 24 a 32 del DPR 207/2010,
nel caso di progetti definitivi per appalto integrato e agli artt. da 33 a 43 del medesimo DPR 207/2010,
nel caso di progetti esecutivi, salvo diversa motivata determinazione del Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi del D.P.R. 207/2010 Sezione III e dall’articolo 15 comma 3, da dettagliare nella
relazione del RUP di accompagnamento al progetto.

2.

Copia elettronica in formato pdf conforme alla copia cartacea di cui al precedente comma. La
consegna della documentazione in formato cartaceo di cui al precedente comma può essere sostituita
dalla consegna di una copia elettronica sottoscritta con firma digitale dei progettisti e del Responsabile
Unico del Procedimento.

3.

Verbale di verifica del progetto con esito positivo eseguita secondo quanto previsto dagli artt. da 44 a
59 del DPR 207/2010. Per i progetti di servizi e forniture è facoltà della stazione appaltante procedere
alla verifica del progetto ai sensi dell’art. 280 del DPR 207/2010. In caso di esecuzione della verifica
essa deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 45 e 52 del DPR 207/2010, in
quanto compatibili.

4.

Verbale di validazione del progetto appaltabile redatto ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/2010 o, nel
caso di appalti di servizi e forniture, secondo quanto previsto dall’art. 280, comma 4, del DPR
207/2010. Il verbale di validazione dovrà inoltre contenere:
a.

copia in allegato dell’atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

b.

elenco degli elaborati costituenti il progetto presentato, coerente con la copia di cui ai precedenti
punti 1 e 2;

c.

copia del quadro economico dell’intervento redatto, nel caso di appalti di lavori, nel rispetto
dell’art. 16 del DPR 207/2010;

d.

attestazione di coerenza delle opere previste dal progetto presentato con le linee di attività del POI
energia di competenza della DGMEREEN (1.3, 1.6, 2.7), con indicazione degli importi delle
opere attribuibili ad interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili o ad opere di
efficientamento energetico;
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5.

-

e.

attestazione in merito alla disponibilità di tutte le approvazioni necessarie per l’esecuzione delle
opere previste dal progetto;

f.

attestazione del Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 106, comma 1, lettere a), b) e c) del
DPR 207/2010. Laddove tali attestazioni fossero state prodotte dal Direttore dei Lavori già
nominato esse dovranno essere allegate al verbale di validazione di cui al punto 4 ed in esso
richiamate dal Responsabile del Procedimento.

Atto di approvazione del progetto da parte della stazione appaltante con indicazione:
a.

della determinazione con la quale la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere o meno alla
verifica del progetto, ai sensi dell’art. 280 del DPR 207/10, nel caso di appalti di servizi e
forniture;

b.

della procedura di affidamento prescelta nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie
applicabili;

c.

dell’impegno ad avviare le procedure di gara/affidamento di cui all’art. 54 del Dlgs 163/06, entro
5 giorni lavorativi dalla comunicazione a mezzo PEC della concessione del contributo. Per avvio
delle procedure di gara si intende la pubblicazione del bando di gara, in caso di procedure aperte e
ristrette o l’invio delle lettere di invito a presentare offerta per le procedure negoziate.

d.

dell’impegno alla nomina, entro 5 giorni lavorativi dal termine fissato dall’art. 84 del Dlgs
163/2006, della commissione di gara, ove prevista, con obbligo per i componenti di dare
immediato avvio ai lavori della commissione e di riunirsi senza interruzioni in giorni lavorativi
consecutivi sino al completamento dei lavori, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

6.

Cronoprogramma generale delle attività, dall'ottenimento del contributo all'approvazione del collaudo
e liquidazione finale, comunque non superiore a 365 giorni solari.

7.

Nell’ambito della relazione del Responsabile Unico del Procedimento di accompagnamento al
progetto di cui al comma 1; una sezione specifica da cui si evincano le caratteristiche di integrazione
del progetto in merito alle tipologie di intervento/strumento identificate ed alle tecnologie utilizzate,
nonché il collegamento con piani di sviluppo sostenibile più vasti, realizzati dalle amministrazioni
territoriali delle aree su cui insistono gli edifici oggetto di efficientamento (es. PAES, piani di
sviluppo urbano sostenibile ecc.), oppure dalla stessa Università come ad esempio programmi di
investimento finalizzati al perseguimento di obiettivi di sostenibilità.

copia del documento di identità del sottoscrittore della presente istanza.

Data [dd/mm/aaaa]
Firma
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