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Fiscal News 
La circolare di aggiornamento professionale 
 
   

N.297 10.09.2012 

Progetto “Justice”: contributi dal 
MISE per le energie rinnovabili 

A cura di Carlo De Luca 

Categoria: Agevolazioni 
Sottocategoria: Varie 

  
  
Con il progetto Justice - Join US To Increase Clean Energies - il Ministero dello Sviluppo Economico 

promuove la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a valere sul POI 

Energia 2007-2013. Destinatarie dell'invito a presentare proposte, dotato di uno stanziamento di 10 

milioni di euro, le Amministrazioni dello Stato che fanno riferimento alle Forze Armate, all'autorità 

giudiziaria e alle istituzioni di pubblica sicurezza operanti in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. 

I progetti, di importo compreso tra una spesa minima di 200 mila euro e una soglia massima di 1 milione 

di euro, dovranno essere realizzati su edifici di proprietà dell'Amministrazione proponente o di proprietà 

del demanio dello Stato in uso esclusivo all'Amministrazione proponente. Il termine per la presentazione 

delle manifestazioni di interesse è fissato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando 

(avvenuta il 2 agosto 2012). 

 
Premessa e 

finalità 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per l’energia 

nucleare, per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica - invita le 

Amministrazioni dello Stato appartenenti alle Forze Armate e le Istituzioni che 

tutelano la legalità e la sicurezza nelle Regioni dell’area convergenza 

(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) a presentare la propria manifestazione di 

interesse, per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili. 

Tale iniziativa risulta essere la prosecuzione delle attività avviate a partire dal 

maggio 2010, nell’ambito della linea 1.3 del POI Energia 2007/2013 

riguardante “Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti 

rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze 

energetiche pubbliche o ad uso pubblico”.  



 

Informatsrl 
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) 
Via Vecchia Ferriera, 13 - 36100 Vicenza 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03046150797 

2

   www.fiscal-focus.it     www.fiscal-focus.info
 

Dotazione  
finanziaria 

 

Per tale iniziativa è previsto uno stanziamento massimo pari a 10 milioni di 

euro, eventualmente elevabile in una fase successiva 

Soggetti 
proponenti 

 

Le proposte progettuali potranno essere presentate esclusivamente dalle 

seguenti Amministrazioni / Istituzioni pubbliche:  

• Esercito Italiano,  

• Aeronautica Militare,  

• Marina Militare,  

• Arma dei Carabinieri, 

• Polizia di Stato, 

• Guardia di Finanza,  

• Ministero della Giustizia,  

• Giustizia Amministrativa.  

Ciascun proponente potrà presentare al massimo quattro proposte. 

 

Edifici 
ammissibili 

 

Gli edifici oggetto dell'intervento devono essere necessariamente di 

proprietà dell'Amministrazione proponente o di proprietà del demanio dello 

Stato in uso esclusivo all'Amministrazione proponente. 

 

Gli edifici dovranno rientrare tassativamente nelle seguenti tipologie: strutture 

operative, caserme, commissariati, accademie militari, scuole di formazione, 

basi militari, arsenali, aree portuali e aeroportuali, sedi di Tribunali civili, penali 

e amministrativi, Corti di Appello, Procure della Repubblica, Giudici di Pace, 

case circondariali e istituti di pena. 

 

Edifici esclusi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non potranno essere oggetto delle manifestazioni di interesse le tipologie di 

edifici diverse da quelle su indicate, come ad esempio: edifici e alloggi per 

civili; ospedali o strutture sanitarie; centri di accoglienza richiedenti asilo; 

centri di identificazione ed espulsione; edifici sedi di Commissioni Tributarie; 

edifici sedi di Procure Militari o Tribunali Militari.   

 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse 

contenenti proposte progettuali da realizzare su: 

• edifici di proprietà di privati, anche se concessi in uso o godimento 

esclusivo all’Ente o all’Amministrazione proponente; 

• edifici di proprietà di Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane ed 

Enti Parco; 

• edifici di proprietà di Enti, anche pubblici, non compresi nell’elenco 

delle Amministrazioni invitate; 

• - edifici di proprietà di associazioni, società e fondazioni, anche se 

pubbliche o interamente o parzialmente partecipate da enti pubblici. 
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Impianti da 
realizzare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le proposte progettuali dovranno avere un costo minimo ammissibile di euro 

200.000,00 fino a un massimo di euro 1.000.000,00.  

Esse dovranno riguardare la realizzazione dei seguenti impianti di produzione 

di energia: 

a) Impianti solari fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che 

utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali. Gli stessi 

impianti devono operare in regime di scambio sul posto; 

b) Impianti solari fotovoltaici a concentrazione, i cui componenti dovranno 

essere di nuova costruzione e non precedentemente impiegati in altri 

impianti; 

c) Impianti di cogenerazione e di trigenerazione ad alto rendimento 

alimentati da fonti rinnovabili (bioliquidi, biogas, biomassa) reperibili 

entro un raggio di 70 chilometri dal punto di installazione, incentivando 

così forme integrate di filiera; 

d) Impianto solari termici anche con sistema di "solar cooling" realizzati 

con collettori solari piani, vetrati o sottovuoto; 

e) Pompe di calore geotermiche a bassa entalpia con sistema a circuito 

chiuso. Nell'ambito di tale tipologia di impianti, non sono ammissibili gli 

interventi che prevedono l'installazione di sonde geotermiche verticali 

in aree per la tutela degli acquiferi per uso idropotabile.  

Maggiore rilevanza hanno i progetti che prevedono anche interventi di 

efficientamento energetico degli edifici sui quali insisteranno gli impianti.  

 
 

L'invito ha carattere conoscitivo, pertanto non comporta nessun impegno per 

il Ministero dello Sviluppo Economico. La presentazione delle proposte non 

costituisce motivo per eventuali pretese anche nel caso in cui lo stesso MISE 

non intenda dar seguito all'invito. 

Tutte le spese sostenute dalle Amministrazioni proponenti per la 

presentazione delle proposte progettuali saranno a carico delle stesse e non 

vi sarà obbligo di restituzione.  
 

Valutazione 
proposte 

progettuali 
 

Saranno prese in considerazione quelle proposte che contemplano nel quadro 

economico le seguenti spese ammissibili: 

a. spese tecniche; 

b. fornitura di beni e materiali necessari alla realizzazione dell’iniziativa; 

c. installazione e posa in opera degli impianti di produzione di energia 

elettrica e/o termica da fonte rinnovabile; 

d. eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse alla 

realizzazione dell’intervento; 

e. sistemi di acquisizione dati e analisi delle prestazioni per il 

monitoraggio. 
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Il quadro economico non dovrà tener conto delle spese di comunicazione.

Nel caso in cui la manifestazione d’interesse dovesse risultare ammissibile e 

coerente con i criteri di selezione del POI Energia, sarà espletata una 

successiva fase negoziale tra il MISE e l’Amministrazione proponente, che 

prevede la sottoscrizione di una Convenzione nella quale saranno specificati 

tutti gli aspetti disciplinanti.  

 

Termini e 
modalità di 

presentazione 
 

Le Amministrazioni / Istituzioni Pubbliche potranno presentare la 

manifestazione d'interesse esclusivamente attraverso l'apposito allegato 

debitamente compilato, direttamente, se dotate di autonomia giuridica e/o 

amministrativa, o per il tramite dei Ministeri e delle Amministrazioni di 

riferimento. In allegato alla proposta occorre presentare un "estratto" della 

progettazione preliminare o definitiva comprendente relazione descrittiva, 

schemi e particolari costruttivi dell’impianto, quadro economico e computo 

metrico estimativo.  

Le manifestazioni d'interesse dovranno essere trasmesse entro 60 giorni 

lavorativi dalla data (02/08/2012) di pubblicazione sul sito del Mise e del Poi 

energie rinnovabili 2007/2013 esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: 

ene.eneree.div9@pec.sviluppoeconomico.gov.it.  

 

Progetto Justice: riepilogo

 

Scopo dell'invito 

Il Mise intende dare una spinta alla 

realizzazione, da parte delle 

Amministrazioni dello Stato, 

all'interno delle regioni 

appartenenti all’area convergenza 

(Calabria, Campania, Puglia e 

Sicilia), di impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili, 

all'efficientamento energetico degli 

edifici sui quali insisteranno gli 

impianti stessi e alla promozione di 

forme integrate di filiera finalizzate 

alla produzione di energia pulita 

Soggetti proponenti 

− Esercito Italiano 

− Aereonautica Militare 

− Marina Militare 

− Arma dei Carabinieri 

− Polizia di Stato 

− Guardia di Finanza 
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− Ministero della Giustizia 

− Giustizia Amministrativa 

Dotazione finanziaria € 10 milioni 

Intensità dell’aiuto 

Le proposte progettuali dovranno 

avere un costo minimo ammissibile 

di € 200.000 fino ad un massimo di € 

1.000.000 

Scadenza 

Entro 60 giorni lavorativi a partire 

dalla data di pubblicazione 

(02/8/12) 

 

 

 

 

- Riproduzione Riservata - 

 


