
 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 
DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA 

_________________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 5.1.4 E 9.2 

DELL’AVVISO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ E 

L’EFFICIENZA ENERGETICA - 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). 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’Avviso pubblico denominato “Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e 

l’Efficienza energetica - 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)” (di seguito anche 

“Avviso”), del 4 ottobre 2022 n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 

novembre 2022 dalla Direzione Generale Incentivi Energia (DG IE) del Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”, già MiTE - Ministero della 

Transizione Ecologica) in qualità di Organismo Intermedio (OI) del Programma Operativo 

Nazionale “Imprese e Competitività” 2014-2020 (PON IC); 

VISTO il Decreto direttoriale dell’8 novembre 2022 n. 149 di rettifica del citato Avviso 

pubblicato sul sito del Ministero, sul sito del PON “Imprese e Competitività” 2014-202 e 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ed in particolare, l’articolo 4, comma 1 

che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di 

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; 

VISTO l’art. 4 comma 3 del citato decreto-legge n. 173 del 11.11.2022 che dispone che “le 

denominazioni Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell’ambiente 

e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le 

denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica”; 



 

2 

 

VISTO l’articolo 4 dell’Avviso, che stabilisce che i contributi sono concessi sulla base di 

una procedura “a sportello” sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, 

complessivamente pari ad euro 320 milioni (trecentoventi milioni/00), di cui una quota pari 

al 50 per cento, per complessivi 160 milioni (centosessanta milioni/00) di euro, è riservata 

agli interventi su edifici situati nei territori del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 

VISTO, in particolare, l’articolo 5.1.4 dell’Avviso, che prevede che le istanze di concessione 

di contributo possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica 

denominata “CSE 2022”, accessibile all’indirizzo https://presentazione-

domanda.cse2022.it, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, 

a decorrere dal 30 novembre 2022, secondo le modalità indicate dal medesimo articolo sino 

ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 28 febbraio 2023; 

VISTO l’articolo 9.2 dell’Avviso che prevede che la richiesta di accredito del contributo da 

parte del Beneficiario deve avvenire entro il 15 luglio 2023; 

VISTO, altresì, che al punto 8 “Tempistica” degli Allegati all’Avviso: Allegato 1 Capitolato 

Speciale PON IC /CSE 2022 Impianto fotovoltaico immesso in rete; Allegato 2 Capitolato 

speciale PON IC/ CSE 2022  Impianto solare Termico; Allegato 3 Capitolato speciale PON 

IC/CSE 2022 – Impianto a pompa di calore; Allegato 6 Capitolato speciale PON IC / CSE 

2022 – Installazione Caldaie; al punto 6 “Tempistica” dell’Allegato 4 all’Avviso Capitolato 

speciale PON IC/CSE 2022 – Interventi di Relamping; al punto 7 “Tempistica” dell’Allegato 

5 all’Avviso Capitolato speciale PON IC/CSE 2022 – Chiusure Trasparenti con Infissi” e 

nell’Allegato 8 all’Avviso Descrizione dell’iter procedurale – Fase 1 - creazione RDO 

evoluta - penultimo alinea, il temine per l’esecuzione della prestazione è previsto per il 30 

giugno 2023; 

CONSIDERATO che alla data del 17 febbraio 2023 sono state impegnate risorse pari a 

142.179.292,15 milioni di euro; 

CONSIDERATO altresì che in relazione all’importo impegnato sopra indicato sono stati 

adottati i relativi provvedimenti di concessione; 

CONSIDERATO che si ritiene necessario adottare un provvedimento che consenta il pieno 

utilizzo della dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico, pari ad euro 320.000.000,00,  

posticipando la chiusura dello sportello indicata all’art. 5.1.4, attualmente prevista per il 28 

febbraio 2023, onde consentire la più ampia partecipazione all’iniziativa;   

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un provvedimento di differimento del termine di 

chiusura dello sportello previsto dall’art. 5.1.4, nonché del termine di cui all’articolo 9.2 

relativo alla richiesta di accredito del contributo da parte del Beneficiario, attualmente 

previsto per il 15.07.2023, nonché del temine per l’esecuzione della prestazione di cui ai 

citati allegati all’Avviso, attualmente previsto per il 30 giugno 2023; 
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CONSIDERATO che, fatte salve le modifiche che si intendono introdurre con il presente 

provvedimento, l’Avviso Pubblico “CSE 2022” del 4 ottobre 2022 n. 137, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2022, resta in vigore in ogni sua parte; 

 

tutto ciò visto e considerato  

 

DECRETA 

 

Articolo unico 

 

1. L’articolo 5.1.4 dell’Avviso è così di seguito modificato: “Le istanze di concessione di 

contributo potranno essere presentate dal legale rappresentante dell’Amministrazione 

comunale, o da altro soggetto delegato, esclusivamente per via telematica utilizzando la 

piattaforma informatica di cui all’articolo 12.2 e conformemente al modulo pro-forma 

accluso al presente Avviso come Allegato A. 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 del presente Avviso ai sensi 

dell’articolo 6.2, secondo la ripartizione territoriale di cui all’art. 4.2, e comunque non 

oltre il 14 aprile 2023”. 

2. L’articolo 9.2 dell’Avviso è così di seguito modificato: “In particolare, il contributo sarà 

erogato in unica soluzione all’esito della verifica amministrativa che verrà effettuata dal 

MASE con riferimento alla documentazione presentata dal Beneficiario nel contesto della 

relativa istanza di accredito di cui all’Allegato B fatte salve le eventuali integrazioni 

necessarie che verranno richieste dal MASE. La citata richiesta di accredito, unitamente 

alla relativa documentazione da allegarvi, sarà presentata dal Beneficiario con le 

modalità meglio indicate nell’articolo 12.4. Fatti salvi gli ulteriori termini e condizioni 

previsti dal presente Avviso, il Beneficiario dovrà presentare la richiesta di accredito del 

contributo entro il 15.09.2023, fermo restando che l’eventuale mancata presentazione di 

detta richiesta con le prescritte modalità entro la suddetta data determinerà la decadenza 

dal contributo, con conseguente disimpegno delle relative somme precedentemente 

allocate per il finanziamento del relativo intervento. Il Beneficiario, con riferimento a 

ciascuna procedura MePA attivata per l’acquisto dei prodotti indicati nella “Tabella 

prodotti PON IC/CSE 2022” e nella “Tabella prodotti APE PON IC/CSE 2022”, 

nell’ambito della citata richiesta di accredito, dovrà trasmettere al MASE, entro e non 

oltre il suddetto termine del 15.09.2023 la seguente documentazione:  

(i) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di agibilità dell’edificio;  

(ii) copia della determina a contrarre o atto equivalente;  

(iii) copia della RdO Evoluta (completa di tutti gli allegati firmati digitalmente);  
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(iv) copia del verbale di sopralluogo sottoscritto dal Beneficiario e l’impresa 

aggiudicataria;  

(v) copia dell’offerta economica dell’impresa aggiudicataria;  

(vi) copia della graduatoria delle offerte pervenute come risultante all’atto della 

proposta di aggiudicazione;  

(vii) copia dell’aggiudicazione divenuta definitiva ed efficace ai sensi dell’articolo 32, 

commi 5 e 7, del Codice dei contratti pubblici;  

(viii) copia delle comunicazioni di cui agli articoli 40 e 76 del Codice dei contratti 

pubblici;  

(ix) copia del documento di stipula (contratto di fornitura);  

(x) copia del verbale di attivazione della fornitura;  

(xi) fattura/e elettronica/e in formato xml firmata/e digitalmente;  

(xii) copia del certificato di ultimazione delle prestazioni;  

(xiii) copia del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità;  

(xiv) copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008, ove prevista; 

 

(xv) copia dell’APE ex ante di cui all’articolo 3.3, in attuazione della quale è realizzato 

l’intervento finanziato a valere sul PON IC.  

 

Né il MASE, né altra Amministrazione dello Stato e/o altro soggetto controllato da una 

Amministrazione dello Stato, ivi compresa Consip S.p.A., assumono, esplicitamente e/o 

implicitamente, alcuna responsabilità in ordine al pagamento, da parte 

dell’Amministrazione comunale, di quanto da essa dovuto nei confronti del (/dei) proprio 

(/i) fornitore (/i) in relazione alla fornitura di beni e servizi contemplata dal presente 

Avviso.”  

 

3. Al punto 8 “Tempistica” degli Allegati all’Avviso: Allegato 1 Capitolato speciale PON 

IC /CSE 2022 Impianto fotovoltaico immesso in rete; Allegato 2 Capitolato speciale PON 

IC/ CSE 2022 Impianto solare Termico; Allegato 3 Capitolato speciale PON IC/CSE 

2022 – Impianto a pompa di calore; Allegato 6 Capitolato speciale PON IC / CSE 2022 

– Installazione Caldaie; al punto 6 “Tempistica” dell’Allegato 4 all’Avviso Capitolato 

speciale PON IC/CSE 2022 – Interventi di Relamping; al punto 7 “Tempistica” 

dell’Allegato 5 all’Avviso Capitolato speciale PON IC/CSE 2022 – Chiusure Trasparenti 

con Infissi” e nell’Allegato 8 all’Avviso Descrizione dell’iter procedurale – Fase 1 - 

creazione RDO evoluta – penultima linea “Temine per l’esecuzione della prestazione” le 

parole “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto 2023”. 
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4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della 

Sicurezza Energetica, sul sito del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 e tramite 

comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

 

 

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE  

        Ing. Mauro Mallone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii 
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