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Con Decreto n. 340 del 14 luglio 2017 della Direzione Generale per il Clima e l'Energia  (di seguito Decreto) è 
stato approvato il programma “Interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento nelle isole 
minori”. 

Il programma cofinanzia progetti per l’adattamento ai cambiamenti climatici, per l’efficientamento energetico 
del patrimonio immobiliare pubblico e per la realizzazione di infrastrutture e servizi di mobilità sostenibile nelle 
isole minori non interconnesse elencate nell’allegato 1, parte A del Decreto e di seguito riportate:

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto, le istanze di progetto devono pervenire, a pena di irricevibilità, a mezzo 
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo sotto riportato entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di 
pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

isoleminori@pec.minambiente.it

Le istanze dovranno pervenire 

Il presente documento costituisce uno strumento di supporto agli Enti Locali per la corretta presentazione delle 
istanze di finanziamento delle proposte progettuali. 

Il Decreto, ai fini della presentazione dei progetti, richiede alla Parte A dell’Allegato 2 la compilazione e l’invio dei 
seguenti Moduli e documenti: 

 Modulo A “Domanda di partecipazione” debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale 
rappresentante o da un funzionario appositamente delegato con decreto sindacale;

 Allegati al modulo A: copia degli atti convenzionali o accordi sottoscritti ai sensi del d.Lgs. 267/2000, nelle 
ipotesi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) del presente decreto, e copia di eventuali convenzioni e accordi 
sottoscritti con ulteriori enti pubblici nel progetto;

 Modulo B “Proposta progettuale”  debitamente compilato in tutte le sue parti, corredato da documentazione 
progettuale redatta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, approvata con Delibera di Giunta Comunale o di Consiglio 
Comunale, o con Determinazione Dirigenziale del Dirigente competente. Nel caso di progetti presentati ai sensi 
dell’articolo 2, comma 2, lettera b), qualora l’istanza sia presentata da più di un ente territoriale, ciascuno 
approva tutti gli atti del modulo B;

 Modulo C “Stima dei benefici ambientali” contenente la descrizione e la stima ex-ante dei miglioramenti 
energetico-ambientali del progetto, l’attendibilità dei dati utilizzati al fine di consentire la valutazione del grado 
di raggiungimento degli obiettivi di progetto e la bontà tecnica ambientale degli interventi previsti in termini di 
riduzione dell’utilizzo di fonti convenzionali, riduzioni di emissioni inquinanti e climalteranti, recupero di aree o 
impianti dismessi o non funzionanti;

 Documentazione comprovante la copertura finanziaria del progetto per la eventuale quota del costo 
complessivo del progetto non coperta dal finanziamento ministeriale richiesto. In particolare gli Enti Locali 
devono produrre una dichiarazione di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante o da un funzionario 
appositamente delegato con decreto sindacale con l’indicazione delle voci del bilancio dell’Ente pubblico che 
attestano la disponibilità finanziaria; eventuali partner pubblici devono produrre una dichiarazione di 
finanziamento siglata dal rappresentante legale o da un suo delegato;

 Eventuali elaborati cartografici che riportino in scala adeguata l’evidenza della localizzazione delle iniziative 
previste;

 Copie di eventuali decreti sindacali di delega;

 Altra documentazione utile ai fini della valutazione del progetto 
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I Moduli A, B e C sono stati redatti in formato .pdf editabile off-line e riuniti in un unico 
file denominato “ModuliABC.pdf”1 allo scopo di ridurre la quantità di dati da digitare ed evitare duplicazioni 
ed errori di riporto; in questo modo, grazie alla interconnessione dinamica dei dati, i valori vengono, 
ove utile, automaticamente riportati nei campi omologhi dei rispettivi Moduli.  La soluzione adottata 
consente sia la registrazione dei dati alfanumerici richiesti che alcune elaborazioni quantitative utili alla 
completa descrizione degli elementi economico-finanziari della proposta progettuale; pertanto 
il file “ModuliABC.pdf”, grazie a specifici algoritmi utilizzati, consente di: 

 inserire  i riferimenti  degli Enti Locali coinvolti;
 inserire elementi descrittivi delle attività, dei beni e dei servizi previsti;
 inserire tutti i dati economici necessari a definire il quadro economico del progetto;
 verificare i vincoli stabiliti dal Decreto;
 registrare i dati per la trasmissione al Ministero dell’Ambiente.

La soluzione adottata ha previsto una differenziazione cromatica dei campi compresi nei Moduli A, B e C, che 
vengono così distinti: 

CAMPO EDITABILE (colore azzurro) nel quale è richiesto l’inserimento di dati alfanumerici: 

CAMPO CALCOLATO (colore ocra) nel quale non è possibile inserire dati perché acquisiti automaticamente 
e/o calcolati dagli algoritmi presenti nei Moduli. 

Allo scopo di fornire suggerimenti utili alla compilazione dei campi, in alcuni casi è prevista una icona 
“INFORMAZIONI” con indicazioni di dettaglio e/o avvertimenti.  

1 Per la compilazione del file “ moduliABC.pdf ” è necessario disporre del software Adobe Acrobat Reader® che è possibile 
scaricare gratuitamente all’indirizzo internet:    https://get.adobe.com/it/reader/

I Moduli A,  B  e  C  sono stati predisposti in formato digitale allo scopo di: 
 eliminare la trasmissione cartacea della documentazione amministrativa, in osservanza alle disposizioni vigenti

in materia di dematerializzazione dei processi amministrativi nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni;
 rendere conformi, per tutti gli Enti Locali, le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di

finanziamento delle proposte progettuali;
 fornire uno strumento di supporto per una compiuta e sistematica descrizione delle proposte progettuali;
 consentire al Ministero una più celere attività di controllo amministrativo e tecnico per la valutazione dei

progetti.

Figura 1: esempio di CAMPO EDITABILE e CAMPO CALCOLATO




