
	
 
 
Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza 
energetica 
 

OGGETTO - Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto 
per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite 
interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle 
Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei 
relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA). Finanziato dalla Commissione Europea PON 
Impresa e Competitività 2014 – 2020 Asse VI - REACT EU. 

 
LINK per approfondimenti - https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-
2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica 
 
 

CARATTERISTICHE - L'avviso e' del tipo «a sportello» pertanto i 
contributi  saranno  assegnati  fino  ad  esaurimento  delle  risorse disponibili, 
complessivamente pari ad euro 320 milioni, di cui almeno 160 milioni 
riservati alle regioni del Mezzogiorno.  

Le agevolazioni sono  concesse  nella 
forma  di  contributo  a  fondo  perduto  pari  al  100%  dei   costi ammissibili. 
L'ammontare delle agevolazioni concedibili per  ciascuna istanza non può 
essere inferiore a euro 40.000,00, IVA esclusa, e non può eccedere la soglia 
di  rilevanza  comunitaria euro 215.000,00  IVA  esclusa.  Il numero massimo 
delle di istanze di contributo che ciascun  soggetto  istante può presentare è 
fissato in cinque.  

    Le procedure di acquisizione dei prodotti saranno attivabili  sul MePA a 
decorrere dall'8 novembre 2022. Le istanze di  concessione  di 
contributo  potranno  essere  presentate   esclusivamente   per   via 
telematica utilizzando la  piattaforma  informatica  «CSE  2022»  che sarà 
attiva dal giorno  23  novembre  2022  al  seguenti  indirizzo: 
presentazione-domanda.cse2022.it  

 

SCADENZA - Le istanze di concessione di contributo potranno essere 
presentate dal legale rappresentante dell’Amministrazione comunale, o da altro 
soggetto delegato, esclusivamente per via telematica. Lo sportello sarà aperto 
dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, a 
decorrere dal 30 novembre 2022, sino ad esaurimento della dotazione 
finanziaria e comunque non oltre il 28 febbraio 2023.  



	
 

L’investimento, al fine di consentire il rispetto delle tempistiche previste per 
la richiesta di accredito deve essere completato entro il 30.06.2023  

 

Entro il 15.07.2023 deve essere invece richiesto l’accredito del contributo 
al MiTE a pena di decadenza dello stesso. Il pagamento delle fatture può 
essere anche successivo all’accredito del contributo, purché effettuato entro il 
31.12.2023 e rendicontato entro il 28.02.2024.  

 

Caratteristiche edifici:  

• di proprietà dell’ente che fa istanza e che siano nella disponibilità degli 
stessi, restando escluse fattispecie di detenzione (es. comodato, 
locazione, affitto) o possesso (es. usufrutto, uso, abitazione) da parte di 
terzi  

• adibiti ad uso pubblico, a destinazione non residenziale e non destinati 
all’esercizio prevalente di attività economica intesa come qualsiasi 
attività consistente nell'offrire beni e servizi sul mercato  

• agibili 

N.B: L’intervento di efficientamento è finanziabile solo se l’edificio o il 
complesso immobiliare a cui è destinato è utilizzato dall’Amministrazione 
comunale proponente. Per esempio, i locali in cui sono ospitati gli uffici della 
Polizia Municipale sono compatibili con i requisiti dell’Avviso, mentre non lo 
sono se occupati dall’Arma dei Carabinieri.  

Interventi ammessi:  

• IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI  
• IMPIANTI SOLARI TERMICI E SERVIZI CONNESSI  
• IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI 

CONNESSI  
• SISTEMI DI RELAMPING  
• CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA 

SOLARE  
• GENERATORI A COMBUSTIBILE, CALDAIE A CONDENSAZIONE E SERVIZI 

CONNESSI  

N.B. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
sono ammissibili esclusivamente in via complementare rispetto 
all’intervento di efficientamento, per finalità di autoconsumo e in misura 
non prevalente, in termini di spesa, rispetto all’intervento di efficientamento. 
L’impianto di produzione deve essere dimensionato per l’autoconsumo e  



	
 

almeno l’80% dell’energia prodotta deve essere utilizzata per la predetta 
finalità.  

Spese non ammissibili: 

• servizi di manutenzione periodica degli impianti.  
• attività di assistenza tecnica, progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza 

 
 
E’ necessario predisporre APE ex ante e post.  

Se APE ex ante non è disponibile, la spesa è ammissibile alla contribuzione in 
misura non superiore a 1 euro/metro quadro della superficie da efficientare, 
IVA esclusa, e, comunque, entro il limite di euro 2.500, IVA esclusa.  

L’APE dovrà integrare una simulazione di Attestato di Prestazione Energetica 
post-intervento, predisposto secondo quanto previsto dal Decreto 
interministeriale 26 giugno 2015 “Adeguamento linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici”, che tenga conto delle modifiche 
all’edificio o al complesso immobiliare introdotte dall’intervento di 
efficientamento energetico.  

 

Cumulabilità - Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche 
di qualsivoglia natura finanziate con risorse nazionali e/o unionali in relazione 
alle medesime spese.  

  



	
 

Iter di presentazione istanza da parte del Comune: 

1. redigere l’APE ex ante e verificare di quali interventi necessitano le 
strutture comunali. Qualora le Amministrazioni intendano richiedere il 
contributo sull’APE, il rimborso non potrà essere erogato separatamente 
rispetto all’acquisto degli altri impianti.  

2. attivare la procedura di gara sulla piattaforma MePA gestita da Consip e, 
espletata la procedura, disporre la proposta di aggiudicazione di gara per 
l’acquisto degli impianti/prodotti previsti dall’Avviso sulla base dell’offerta 
al minor prezzo;  

3. eseguire i controlli ex art. 80 dlgs. 50/2016 e, solo in caso di esito 
positivo, richiedere al MiTE la concessione del contributo tramite la 
piattaforma informatica denominata “C.S.E. 2022”;  

4. successivamente alla comunicazione del MiTE di concessione del 
contributo, verificata la proposta di aggiudicazione, aggiudicare la gara e 
contrattualizzare il fornitore;  

5. presentare al MiTE, una volta realizzato l’intervento la documentazione 
attestante l’esecuzione dello stesso. Non è necessario che tale 
documentazione sia corredata dalle quietanze di pagamento;  

6. pagare il/i fornitore/i non appena percepito il contributo;  
7. dare evidenza dell’avvenuto pagamento al MiTE.  

 

Chiarimenti 

• chiarimenti di natura tecnica o amministrativa sull’iter procedurale di 
accesso al finanziamento a info@cse2022.it.  

• Chiarimenti su  processo di acquisto tramite la piattaforma MePA, 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_contatti.htm
l. 

 

 


