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NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL 

BANDO DEL 25.05.2020 SUI PROGETTI INTEGRATI INNOVATIVI PER LE ISOLE MINORI NON 

INTERCONNESSE 

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

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

amministrativi; 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 14 febbraio 2017 recante 

“Copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da 

fonti rinnovabili”; 

 

VISTO, in applicazione dell’art. 6 del citato DM del 14 febbraio 2017, il “Bando sui 

progetti integrati innovativi per le Isole Minori non interconnesse” adottato con Decreto 

del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.05.2020 (di seguito Bando); 

 

VISTO l’articolo 10 “Procedura di valutazione delle domande” del citato Bando che, al 

comma 1, prevede l’istituzione di un’apposita Commissione di valutazione (di seguito: 

Commissione) per la verifica di ammissibilità della documentazione, per la valutazione 

delle domande e per la formulazione della graduatoria di merito.  

 

CONSIDERATO che il citato articolo 10 del Bando prevede, altresì, che la Commissione 

possa includere esperti di RSE e GSE e che il suo funzionamento è senza nuovi o maggiori 

oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e che non possono essere inclusi tra i membri 

della Commissione gli esperti di RSE S.p.A. coinvolti nella fase di rilascio del parere di 

cui all’articolo 4, comma 5 o nella eventuale attività di supporto al proponente per la 

presentazione dei progetti integrati; 

 

VISTA la nota del 09.08.2021, prot. n. 0024976 del MiTE DGAECE di richiesta a GSE 

S.p.A. di nomina di un esperto per la valutazione dei progetti così come individuati 

all’articolo 4, commi 1 e 2 del Bando; 

 

VISTA la nota del 09.08.2021, prot.n. 0024975 del MiTE –DGAECE di richiesta a RSE 

S.P.A. di nomina di due esperti per la valutazione dei progetti così come individuati 

all’articolo 4, commi 1 e 2 del Bando in oggetto, con esclusione delle figure professionali 

coinvolte nella fase di rilascio del parere di cui all’articolo 4, comma 5, né nell’eventuale 

attività di supporto al proponente per la presentazione dei progetti integrati; 

 

VISTA la nota del GSE S.p.A del 14.09.2021 prot. n. GSE/P20210023348 acquisita agli 

atti del MiTE DGAECE  in pari data con il prot. n.0027688 con cui è stato indicato l’Ing. 

Walner Tardia; 

 

VISTA la nota di RSE S.p.A del 09.09.2021 prot. n. 21008120 acquisita agli atti del MiTE 

DGAECE con il prot. n. 0027225 in data 10.09.2021, con cui sono stati indicati la dott.ssa 

Elisabetta Garofalo e l’ing. Salvatore Guastella;.; 
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VISTO l’articolo 10, comma 2, del Bando che disciplina le fasi dell’istruttoria 

amministrativa, finanziaria e tecnica; 

CONSIDERATO che nell’ambito del Ministero è possibile individuare i seguenti 

componenti della Commissione, in possesso di requisiti specifici sotto il profilo tecnico e 

amministrativo: Ing. Enrico Bonacci (Segreteria Tecnica della DGAECE) e Dott.ssa 
Emanuela Parrotta (Divisione VIII della DGAECE); 

CONSIDERATO che per il ruolo di segretaria della Commissione, è stata individuata la 

Dott.ssaRossella Ferrazza in servizio presso la Div.VIII della DGAECE in possesso di 

requisiti professionali idonei al ruolo;  

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione di Valutazione 

di cui all’articolo 10 del Bando; 

 

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto 

 

DECRETA 

 
Articolo 1 

 

1. E’ istituita la Commissione per la valutazione delle domande di agevolazione 

pervenute a valere sul Bando sui progetti integrati innovativi per le Isole Minori 

non interconnesse (di seguito anche Bando), di cui al Decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico del 25.05.2020. 

 

2. La Commissione di cui al comma 1 è così di seguito composta: 

 

- Ing. Enrico Bonacci con funzioni di Presidente; 

- Dott.ssa Emanuela Parrotta;  

- dott.ssa Elisabetta Garofalo; 

- l’ing. Salvatore Guastella; 

- Ing. Walner Tardia; 

- Dott.ssa Rossella Ferrazza con funzioni di Segretaria. 

 

 

Articolo 2 

 

1. Le procedure e le attività di valutazione sono disciplinate dall’art. 10 del Bando. 

2. I criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi sono disciplinati dall’art. 9 

del Bando e dalla tabella ivi riportata.  

3. All’esito della valutazione, entro 90 giorni decorrenti dal 25.06.2021, data di 

chiusura della presentazione delle domande, la Commissione formula una 

proposta di graduatoria, da trasmettersi al MiTE - DGAECE.  

4. Le attività della Commissione, anche alla luce delle disposizioni adottate dal 

Governo e dal MiTE per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, possono 

essere svolte tramite videoconferenze, strumenti informatici e ogni e qualsiasi 

altro mezzo di comunicazione a distanza. 
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Articolo 3 

 

1. Non compete ai componenti e al Presidente della Commissione alcun compenso, 

neanche a titolo di rimborso spese. 

2. Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. 

3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero della Transizione 

Ecologica.  
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