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Il POI Energia: ci presentiamo
Il POI Energia è il risultato di un intenso lavoro di
concertazione tra:
 MiSE-DGMEREEN (AdG dal 2013)
 MiSE-DIGIAI
 MATTM DG-CLE
 Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia
e Sicilia)

 Asse I: Produzione di energia da FER
 Asse II: Efficienza energetica
 Asse III: Assistenza tecnica

È rivolto a:
Amministrazioni pubbliche
attraverso il finanziamento di
investimenti sugli edifici proprietà
o ad uso esclusivo delle
amministrazioni stesse

Imprese
costruttrici di componenti per il
settore delle energie rinnovabili
oppure appartenenti alla filiera del
risparmio energetico.

Avviso Pubblico CSE 2014: i numeri
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Milioni di Euro di dotazione finanziaria

243

Comuni registrati sulla piattaforma

155

Istanze ammesse (da parte di 107 Comuni)

57%

delle risorse in Calabria, il 20% in Campania, 14% in Sicilia
e il 9% in Puglia

135

Fotovoltaico, 46 pompe di calore, 45 relamping, 25 solare termico e
2 minicogenerazione

1039

RDO aperte sul MePA (647 al netto di quelle annullate)

Avviso Pubblico CSE 2015: le finalità
L’Avviso CSE 2015 prevede la concessione di
contributi 100% a fondo perduto per progetti di:
 efficientamento energetico;
 produzione di energia da FER;
attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e
servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA).

I progetti saranno realizzabili su edifici:
 di proprietà dell’Amministrazione comunale
 di proprietà del Demanio dello Stato o altre di amministrazioni
pubbliche e a ad uso esclusivo dell’Amministrazione comunale
stessa
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CSE 2015: oggetto del finanziamento
Prodotti POI Energia acquistabili sulla piattaforma MePA

 Impianto fotovoltaico connesso in rete

 Impianto solare termico ACS per uffici
 Impianto solare termico ACS per
scuole con annessa attività sportiva
 Impianto pompa di calore per la climatizzazione
 Interventi di relamping

I prodotti sono acquistabili
solo se il Comune è in
possesso di diagnosi
energetica (requisito
obbligatorio)
La diagnosi energetica
non è una spesa
finanziabile con le risorse
dell’Avviso CSE2015
Sono inammissibili al
contributo le spese inerenti le
attività di manutenzione,
ancorché ricomprese nella
descrizione dei prodotti
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CSE 2015: le risorse finanziarie
Le risorse disponibili sono 50 milioni di euro, a
valere sulle linee di attività 1.3 e 2.7 del POI
Energia a seconda che la finalità prevalente
dell’intervento sia la produzione da FER o
l’efficientamento.

Il contributo:
 concesso in relazione a ciascun intervento
oggetto della singola istanza, deve essere di
importo almeno pari a €40.000,00 IVA
esclusa (a base d’asta);
 non. può essere superiore ad €207.000,00 IVA
esclusa complessivamente concesso in
favore di ciascun Comune, in relazione ad uno
o più interventi.

Il contributo non può essere
richiesto in relazione a edifici
ricompresi tra i beni culturali di
cui all’art. 10 del D.Lgs. 22
gennaio 2004.
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Seguiteci su:

