
 

 

 
Ministero della Transizione Ecologica 

DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA 

 

  
 
VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 
1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;  
 
VISTO il regolamento (UE) 14 dicembre 2020, n. 2020/2094 che istituisce uno strumento dell'Unione 
europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
 
VISTO il regolamento (UE) 23 dicembre 2020, n. 2020/2221 che modifica il regolamento (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo 
scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-
EU);  
 
VISTO il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza;  
 
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del consiglio ECOFIN 
del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del consiglio con nota LT161/21, del 14 
luglio 2021;  
 
VISTA, in particolare, la Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 1 
(Economia circolare e agricoltura sostenibile), Investimento 3.1 (Isole Verdi) del PNRR che prevede di 
affrontare le principali sfide della transizione ecologica in modo integrato su aree specifiche caratterizzate 
da un elevato potenziale miglioramento in termini ambientali/energetici quali quelle delle piccole isole; 
 
 
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, 
n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;  
 
VISTO in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna 
amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative 
attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;  
 
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 
113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della 
giustizia»;  
 
VISTO in particolare, l'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge di cui al precedente visto, ai 
sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;  



 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle 
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77;  
 
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione 
delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti 
milestone e target;  
 
VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 21 del 14 ottobre 2021 e le 
allegate «Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;  
 
VISTE le iniziative promosse dall'Unione europea Circular cities and regions initiative (CCRI) (Iniziativa 
città e regioni circolari) e Covenant of Mayors for Energy and Climate (Patto dei Sindaci per il clima e 
l'energia) che promuovono lo sviluppo di politiche energetiche, climatiche e di economia circolare a scala 
locale e lo scambio di buone pratiche;  
 
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti 
nel PNRR; 
 
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 
55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale, tra 
l'altro, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato ridenominato Ministero 
della transizione ecologica e sono state definite le relative funzioni e i relativi compiti;  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante «Regolamento 
di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;  
 
VISTO il DPCM 20 gennaio 2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 18 febbraio 2022 
al n. 228, con il quale è conferito all’ing. Mauro Mallone l’incarico di funzioni dirigenziali di livello generale 
di Direttore della Direzione generale Incentivi Energia, di cui all’articolo 15 del citato DPCM 29 luglio 
2021, n. 128, nell’ambito del Dipartimento energia del Ministero della transizione ecologica;  
 
VISTO il DM n. 101 del 03 marzo 2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 24 
marzo 2022 al n. 554, con il quale il Ministro della Transizione Ecologica ha approvato la Direttiva 
Generale recante indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 
2022; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l'art. 12, secondo il quale la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui 
le amministrazioni stesse devono attenersi;  
 
VISTO il decreto direttoriale n. 390 del 25 novembre 2021, Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 dicembre 

2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 novembre 2021, n. 3010, con cui è stato avviato, 

nell’ambito del PNRR, il “Programma Isole Verdi”, finalizzato a rafforzare, in termini ambientali ed 

energetici, i Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse; 

CONSIDERATO che l’articolo 6 del citato decreto direttoriale n. 390 del 25 novembre 2021, prevede 

l’istituzione di un Tavolo di monitoraggio per l’attuazione del Programma Isole Verdi; 



CONSIDERATO  che ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del citato decreto direttoriale n. 390 del 25 

novembre 2021, il Tavolo di monitoraggio deve essere  costituito  da  un  rappresentante designato 

dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),  da  un rappresentante designato  dall'Associazione  

nazionale  comuni  isole minori (ANCIM), un rappresentante designato  dall'Istituto  superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), un  rappresentante designato dal Gestore dei servizi energetici 

(GSE), un rappresentante designato  da  Ricerca   sul   sistema   energetico   (RSE)   e   due rappresentanti, 

di cui uno  con  funzioni  di  Presidente,  della  ex Direzione generale per il clima, l'energia  e  l'aria  del  

Ministero della transizione ecologica (ora Direzione Generale Incentivi Energia); 

VISTE le designazione dei componenti del Tavolo avvenute da parte di: ANCI con nota del  13.04.2022 

prot. n. 104/ST/AG/GM-22, ANCIM con nota del 21.04.2022 (acquisita agli atti MiTE con prot. 

0050447.26-04-2022), ISPRA con nota del 22.04.2022 prot. n. 0022688, RSE con nota del 12.04.2022 

prot. n. 22003678 e con nota di GSE del 06.05.2022 prot. n. AMMP20220000026; 

CONSIDERATO che nell’ambito della Direzione coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico 

del Dipartimento Unità di Missione PNRR del MiTE,è possibile individuare il Direttore generale  la 

Dott.ssa Maria Benedetta Francesconi con il ruolo di Presidente del Tavolo, e la Dott.ssa Monica Nuzzi, 

in servizio presso la Direzione Incentivi Energia del  Ministero della Transizione Ecologica, con il ruolo 

di componente; 

 

VISTE le dichiarazioni, acquisite agli atti in data 18.05.2022 prot. n. 0062092 (rappresentante Anci) e n. 

prot. 0061781 (rappresentante ANCIM), in data 19.05.2022 prot. n. 0062386 (rappresentante ISPRA) e 

n. 0062340 (rappresentante RSE), in data 20.05.2022 prot. n. 0063238 (rappresentante GSE), in data 

09.06.2022 prot. n. 007224 (componente MiTE) e in data 10.06.2022 prot. n. 0072824 (Presidente), rese 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis Legge 241/90, degli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell’art. 53, comma 14, del 

Decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 33/2013; 

PRESO atto che, sulla base delle dichiarazioni rese, non sussistono cause di conflitto di interesse; 

 

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell’articolo 6 del citato Decreto, all’ istituzione presso la 

Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero della Transizione Ecologica, del Tavolo di 

Monitoraggio per l’attuazione del Programma Isole Verdi; 

 

 

DECRETA 
 

Art. 1 

(Istituzione del Tavolo di monitoraggio) 

1. È istituito, ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale n. 390 del 25 novembre 2021 (di seguito anche 
“DD 390/2021”), presso la Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero della transizione 
ecologica (di seguito anche “DG IE”), il Tavolo di monitoraggio (di seguito anche “Tavolo”) per 
l’attuazione del Programma “Isole Verdi” di cui all’art. 1 dello stesso decreto. 

 

2. Il Tavolo di monitoraggio è costituito, ai sensi del citato art. 6, dai seguenti rappresentanti: 
Presidente:   Dott.ssa Maria Benedetta Francesconi, Direttore della Direzione coordinamento, 

gestione progetti e supporto tecnico del Dipartimento Unità di Missione PNRR del MiTE;  
Componenti:  

Dott.ssa Monica Nuzzi, funzionaria della Direzione Incentivi Energia; 

Dott.ssa Giada Maio, designata dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); 



Dott.ssa Gian Piera Usai, designata dall’Associazione nazionale comuni isole minori 
(ANCIM); 

Ing. Saverio Venturelli, designato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA); 

Dott. Luca Benedetti, designato dal Gestore dei servizi energetici (GSE); 

Ing. Michele de Nigris, designato da Ricerca sul sistema energetico (RSE); 

 

3. Il Presidente convoca il Tavolo di monitoraggio, formula l’ordine del giorno degli incontri e li presiede. 
In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono svolte da un suo designato. 

4. Per ogni riunione del Tavolo viene redatto un verbale, in forma sintetica e chiara. Il verbale deve 
essere, di norma, approvato nella seduta immediatamente successiva. Il verbale è inviato ai componenti 
del Tavolo a seguito della convocazione della seduta successiva a quella a cui il verbale si riferisce. In 
caso di urgenza il verbale può essere redatto, letto ed approvato seduta stante. Copia del verbale 
approvato viene in seguito trasmessa ai componenti del Tavolo. L’archiviazione dei verbali ha luogo 
in forma elettronica, secondo gli standard di garanzia stabiliti dalla normativa vigente. 

5. Le attività del Tavolo possono essere svolte anche tramite videoconferenze, strumenti informatici e 
ogni e qualsiasi altro mezzo di comunicazione a distanza: 

6. Il Tavolo si avvale del supporto del gruppo di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2. 
7. Il Presidente, e i componenti del Tavolo di monitoraggio, prestano la loro attività a titolo gratuito. 

Non sono previsti compensi né rimborso spese.  
 

 

Art. 2 

(Compiti del Tavolo di monitoraggio) 

1. Il Tavolo di monitoraggio ha il compito di garantire lo svolgimento delle attività tecnico-
amministrative finalizzate alla efficace attuazione degli interventi ammessi al finanziamento. In 
particolare, il Tavolo dovrà: 
a) verificare e valutare le Schede Progetto di cui all’art. 4 del DD 390/2021, presentate dai comuni 

istanti, ed effettuare le verifiche di cui all’art. 7 del medesimo decreto al fine di redigere l’elenco 
delle Schede Progetto ammissibili al finanziamento;  

b) verificare e valutare la documentazione presentata dai comuni beneficiari, ai fini delle attività di 
cui agli artt. 8, 9 e 10 del DD 390/2021; 

c) monitorare l’avanzamento del programma di interventi finanziati con le risorse di cui al decreto 
direttoriale n. 390 del 25 novembre 2021. 

Il Tavolo dovrà, inoltre, verificare la modulistica predisposta dal gruppo di lavoro, di cui al successivo 

comma 2, e prevista dal Decreto n. 390 del 25 novembre 2021 al fine di dare immediata attuazione agli 

interventi. 

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, il Tavolo si avvale di un gruppo di lavoro 
istituito presso la Direzione Generale Incentivi Energia del Ministero della transizione ecologica, 
costituito da: 

Dott.ssa Annalidia Pansini 
Ing. Floriana Federica Ferrara 
Arch. Pietro Certa 
Arch. Francesco Amodeo 
Ing. Giandomenico Meduri 
Ing. Carmen Glorioso 
Ing. Carmen Gainariu 
Dott. Carlo Scognamillo 
Rag. Andrea Versace 
Arch. Salvatore Roberto Perricone 



Dott.ssa Nadia Ramazzini 
 

Il gruppo di lavoro assicura il supporto gestionale necessario al funzionamento del Tavolo di 
monitoraggio. 

 
Art. 3 

(Oneri) 

1. Non compete ai componenti e al Presidente del Tavolo 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.  

 
 

Il Direttore Generale 

Ing. Mauro Mallone 
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