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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

  DECRETO  30 dicembre 2022 .

      Aggiornamento del decreto 18 settembre 2006, concer-
nente la regolamentazione delle modalità di versamento 
del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 
23 agosto 2004, n. 239 e successive modificazioni.    

     IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante discipli-
na dell’attività di Governo e ordinamento della Presiden-
za del Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante la riforma dell’organizzazione del Governo, a nor-
ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il riordi-
no del settore energetico, nonché delega al Governo per il 
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; 

 Visto l’art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, 
n. 239, così come modificato dall’art. 38, comma 11  -ter  , 
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 
per cui, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stes-
sa legge, «le spese per le attività svolte dagli uffici della 
Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del 
Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, 
permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla ve-
rifica di impianti e di infrastrutture energetiche di compe-
tenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni 
di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche 
e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche 
e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente 
tramite il versamento di un contributo di importo non su-
periore allo 1 per mille del valore delle opere da realizzare. 
L’obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle 
infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della 
presente legge si sia già conclusa l’istruttoria.»; 

 Visto l’art. 1, comma 111, della legge 23 agosto 2004, 
n. 239, ove si prevede che «Alle spese delle istruttorie di 
cui al comma 110 [...] si provvede nei limiti delle somme 
derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal 
fine, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per 
essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero 
delle attività produttive»; 

 Visto l’art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, 
nello specifico il comma 2  -quater   così come inserito 
dall’art. 62, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 set-
tembre 2020, n. 120, con il quale sono state introdotte 
misure di semplificazione dei procedimenti per l’ade-
guamento di impianti di produzione e accumulo di ener-
gia, in particolare il punto 1 del comma 2  -quater  , dove è 
previsto che gli impianti di accumulo elettrochimico con 
potenza superiore ai 300MW termici siano autorizzati dal 
Ministero dello sviluppo economico; 

 Visto l’art. 3, comma 2  -bis   del decreto legislativo 
11 febbraio 2010, n. 22 per cui «Nel caso di sperimen-
tazione di impianti pilota di cui all’art. 1, comma 3  -bis  , 
l’autorità competente è il Ministero dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l’intesa 
con la regione interessata; (…)»; 

 Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, 
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l’art. 2, che 
ha ridenominato il «Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare» in «Ministero della transizio-
ne ecologica», attribuendo a quest’ultimo le funzioni e i 
compiti spettanti allo Stato in materia di politica energeti-
ca e che, con riguardo alle funzioni di cui all’art. 35, com-
ma 2, lettera   b)  , del decreto legislativo n. 300 del 1999, 
ha sostituito le denominazioni «Ministro dello sviluppo 
economico» e «Ministero dello sviluppo economico» con 
le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» 
e «Ministero della transizione ecologica» «ad ogni effetto 
e ovunque presenti»; 

 Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, re-
cante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri», e in particolare, l’art. 4, che 
ha ridenominato il «Ministero della transizione eco-
logica» in «Ministero dell’ambiente e della sicurezza 
energetica»; 

 Visto l’art. 12, comma 3, del decreto legislati-
vo 29 dicembre 2003, n. 387, così come modificato 
dall’art. 31  -quater   del decreto legislativo n. 77/2021, 
dall’art. 23 del decreto legislativo n. 199/2021 e, da ul-
timo, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per cui «La co-
struzione e l’esercizio degli impianti di produzione di 
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli in-
terventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale 
o parziale e riattivazione, come definiti dalla normati-
va vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture 
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli im-
pianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti 
in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino 
ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree 
di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una au-
torizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle pro-
vince delegate dalla regione, ovvero, per impianti con 
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potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, 
dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del-
le normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, 
di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artisti-
co, che costituisce, ove occorra, variante allo strumen-
to urbanistico. (…) Per gli impianti    off-shore   , incluse 
le opere per la connessione alla rete, l’autorizzazione 
è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di 
concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobili-
tà sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all’attività 
di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, nell’ambito del provvedimento 
adottato a seguito del procedimento unico di cui al com-
ma 4, comprensivo del rilascio della concessione d’uso 
del demanio marittimo. Per gli impianti di accumulo 
idroelettrico attraverso pompaggio puro l’autorizzazio-
ne è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, 
sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili e d’intesa con la regione interessata, con le 
modalità di cui al comma 4.»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di orga-
nizzazione del Ministero della transizione ecologica; 

 Visto il decreto del Ministro della transizione ecolo-
gica n. 458 del 10 novembre 2021 recante l’individua-
zione e definizione dei compiti degli uffici di livello di-
rigenziale non generale del Ministero della transizione 
ecologica; 

 Visto il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 
recante l’elenco degli impianti e infrastrutture e la regola-
mentazione delle modalità di versamento del contributo di 
cui all’art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; 

 Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2016 
con cui sono state apportate delle modificazioni e aggior-
namenti introdotti al citato dall’art. 38, comma 11  -ter  , del 
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, al decreto inter-
ministeriale del 18 settembre 2006; 

 Considerati i compiti e le funzioni attribuite al Dipar-
timento energia del Ministero dell’ambiente e della sicu-
rezza energetica e, in particolare, alla Direzione generale 
infrastrutture e sicurezza; 

 Ritenuto opportuno aggiornare il decreto intermini-
steriale del 18 settembre 2006, così come successiva-
mente modificato dal decreto interministeriale del 9 no-
vembre 2016, in funzione delle attuali attività istruttorie 
svolte dalla Direzione generale infrastrutture e sicurez-
za del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energe-
tica, che è subentrata nelle attività all’epoca attribuite 
alla Direzione generale per l’energia e le risorse mine-
rarie del Ministero dello sviluppo economico, nonché 
di aggiornare il capitolo di riferimento per il pagamento 
degli oneri; 

 Dato atto dell’avvenuta istituzione di apposito capitolo 
di entrata, identificato dal n. 3724, in luogo del preceden-
te capitolo n. 3592, art. 19, relativo alle entrate da riasse-
gnare al Ministero dello sviluppo economico; 

 Ritenuto opportuno di confermare, per quanto non mo-
dificato dal presente decreto, le previsioni di cui al decre-
to ministeriale 18 settembre 2006, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Aggiornamento ambito di applicazione    

      All’art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 2006, 
così come modificato dal decreto interministeriale 9 no-
vembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:  

 al comma 1 le parole «Direzione generale per l’ener-
gia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo 
economico» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione 
generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell’am-
biente e della sicurezza energetica»; 

 al comma 1, dopo la lettera   e)  , aggiungere le seguen-
ti lettere: «  f)   gli impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti rinnovabili con potenza termica instal-
lata pari o superiore ai 300 MW;   g)   gli impianti eolici    off-
shore   ;   h)   gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso 
pompaggio puro;   i)   gli impianti pilota geotermici;   l)   gli 
impianti di accumulo elettrochimico con potenza superio-
re ai 300MW termici;»; 

 dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1  -
bis  : «Fermo restando l’elenco di cui al comma 1, il ver-
samento pari a all’1 ‰ del valore dell’opera da realizzare 
è posto a carico dei soggetti richiedenti nei casi di istrut-
torie riguardanti autorizzazioni di infrastrutture energeti-
che di competenza statale in capo alla Direzione generale 
infrastrutture e sicurezza del Ministero dell’ambiente e 
della sicurezza energetica».   

  Art. 2.
      All’art. 2 del decreto ministeriale 18 settembre 2006, 

così come modificato dal decreto interministeriale 9 no-
vembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:  

 al comma 2 le parole «capitolo 3592 “Somme 
da introitare ai fini della riassegnazione in tutto o in 
parte, all’amministrazione delle attività produttive”, 
art. 19 “Somme versate dalle imprese interessate alla 
realizzazione e alla verifica degli impianti e infrastrut-
ture energetiche in applicazione della legge 23 agosto 
2004, n. 239”.» sono sostituite dalle seguenti: «Capi-
tolo 3724 – Capo 32 - Denominazione: Somme versate 
dalle imprese interessate alla realizzazione e alla veri-
fica degli impianti e delle infrastrutture energetiche di 
cui all’art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, 
n. 239, da riassegnare secondo le modalità previste dalla 
legge medesima.»; 

 al comma 3 le parole «Direzione generale per l’ener-
gia e le risorse minerarie» sono sostituite dalle seguenti: 
«Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Mini-
stero dell’ambiente e della sicurezza energetica».   
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  Art. 3.
      Disposizione finale    

     Il presente decreto trasmesso ai competenti uffici cen-
trali di bilancio per la relativa registrazione e pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, entra in 
vigore dalla data di pubblicazione. 

 Roma, 30 dicembre 2022 

  Il Ministro dell’ambiente
e della sicurezza energetica

     PICHETTO FRATIN   
  Il Ministro dell’economia

e delle finanze
    GIORGETTI    

  23A00282

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
E DEL MERITO

  DECRETO  6 dicembre 2022 .

      Proroga del termine ultimo per la rendicontazione finale 
degli interventi resisi necessari a seguito dell’avvenuta ese-
cuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di 
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.    

     IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
E DEL MERITO 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di di-
ritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

 Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme 
per l’edilizia scolastica», e in particolare l’art. 3; 

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Leg-
ge di contabilità e finanza pubblica»; 

 Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, 
n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, 
università e ricerca», e in particolare l’art. 10; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e dele-
ga per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e 
in particolare l’art. 1, comma 160, il quale stabilisce che 
la programmazione nazionale predisposta in attuazione 
dell’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 
2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale 
in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017; 

 Visto in particolare, l’art. 1, commi 177 e seguenti, del-
la citata legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e 
in particolare l’art. 1, comma 140; 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recan-
te «Codice dei contratti pubblici»; 

 Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, re-
cante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, inizia-
tive a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per 
le zone colpite da eventi sismici e misure per lo svilup-
po», e in particolare l’art. 25, commi 1 e 2  -bis  ; 

 Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, re-
cante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministe-
ro dell’istruzione e del Ministero dell’università e della 
ricerca»; 

 Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’inno-
vazione digitale»; 

 Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 21 luglio 2017, con il quale si è proceduto alla riparti-
zione del fondo relativo all’art. 1, comma 140, della citata 
legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concer-
nente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e del-
le finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e con il Ministro delle in-
frastrutture e trasporti, 23 gennaio 2015, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 3 marzo 
2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le 
modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il qua-
le è stata approvata la programmazione unica triennale 
nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale 
sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risor-
se tra le province e le città metropolitane; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale 
sono state ripartite le risorse di cui all’art. 25, commi 1 e 
2  -bis  , del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, 
nonché sono state individuate le province e le città metro-
politane beneficiarie; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il quale 
si è proceduto alla rettifica di alcuni interventi proposti; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120, 
con il quale il termine per l’aggiudicazione dei lavori 


