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Il MSE proroga al 31 dicembre 2011 il termine per l'avvio dei lavori per impianti di produzione di energia elettrica da rinnovabili
31 dicembre 2011 e 31 maggio 2012: sono i nuovi termini rispettivamente per l'inizio e
la conclusione dei lavori relativi a tutti i progetti ammessi a finanziamento per la
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili su edifici
di proprietà delle pubbliche amministrazioni.
Questi progetti, proposti da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni e
comunità montale, da realizzare nell'ambito della linea di attività 1.3 (“Interventi a
sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficienza
energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico”) del
Programma operativo interregionale POI “Energie rinnovabili e risparmio energetico”
2007-2013, sono finanziati con 30 milioni di euro dal ministero dello Sviluppo
economico, secondo quanto previsto nell'avviso pubblico del 19 maggio 2010.
Proroga dei termini
Con il decreto direttoriale 10 ottobre 2011, il termine per l'inizio dei lavori relativi a tutti i progetti ammessi al finanziamento viene ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2011; il termine per la conclusione dei lavori slitta così al 31 maggio 2012. La proroga è stata decisa in
considerazione del fatto che alcune amministrazioni sono state costrette, a causa di rinunce delle ditte aggiudicatarie o di ricorsi di altre ditte, a
differire l'aggiudicazione dei lavori; inoltre, la complessità della progettazione esecutiva di alcuni interventi ha contribuito ai ritardi nell'avvio e
nella conclusione dei lavori.
Con il precedente decreto direttoriale del 12 luglio 2011, i termini di avvio e fine dei lavori erano stati prorogati rispettivamente al 30 settembre
2011 e al 30 marzo 2012.
Finanziati anche altri progetti
Ricordiamo, infine, che il 16 settembre scorso il Direttore generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica del
Ministero dello Sviluppo Economico, ha firmato il decreto che approva gli elenchi dei progetti esemplari proposti dalle P.A. ammessi al
finanziamento da 20,7 milioni di euro sulla linea 1.3 del POI, per interventi innovativi in materia di energie rinnovabili e risparmio energetico nel
Mezzogiorno.
Leggi anche: “Rinnovabili ed efficienza, assegnati 20 mln alle P.A. del Mezzogiorno”
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