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Dott. Saverio Damato
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CSE 2015: prime date da ricordare

28 maggio 2015: data a partire dalla quale è
possibile acquistare i prodotti CSE2015.

14 luglio 2015: data dalla quale è possibile
presentare le istanze di concessione di contributo

Le istanze possono essere presentate fino ad esaurimento della
dotazione finanziaria del CSE2015 e comunque non oltre il 12 settembre
2015
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CSE 2015: accesso al finanziamento (1)

1

Cosa fare PRIMA della richiesta di contributo

Effettuare RdO [non Ordini di Acquisto (OdA)]
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
RdO rivolta ad un numero di operatori economici abilitati al
MePA non inferiore a 5;
entro 15 giorni effettuazione sopralluogo (redazione verbale
sopralluogo) e presentazione dell’offerta;
Subordinatamente all’aggiudicazione “provvisoria”, il Comune
presenta l’istanza di concessione di contributo.
Non saranno accettate RdO effettuate prima della pubblicazione dell’Avviso
(28 maggio 2015).
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CSE 2015: accesso al finanziamento (2)
2

Presentazione istanza di concessione di
contributo (All. C.) tramite piattaforma CSE2015
Per ogni istanza di concessione di contributo il
Comune deve aprire un CUP;
Il CUP è relativo ad un intervento su un edificio (o
complesso di edifici);
L’intervento su un edificio può comprendere 1 o più
prodotti acquistabili su CSE 2015 per un massimale di
€207.000,00 esclusa IVA.
1 Istanza
1 CUP = 1 intervento

Prodotto 1 (CIG)
1 Edificio (o complesso
di Edifici)

Prodotto 2 (CIG)
Prodotto 3 (CIG)
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CSE 2015: accesso al finanziamento (3)
Le agevolazioni sono concesse mediante
una procedura a sportello;
L’stanza sarà effettuata esclusivamente
attraverso la piattaforma informatica
denominata “CSE 2015” attiva all’indirizzo
http://cse2015.mise.gov.it

L’ordine di valutazione delle istanze è cronologico, secondo la data
e l’ora di presentazione delle stesse, rilevando a tal fine l’ordine di
registrazione di ciascuna istanza nell’ambito della piattaforma;
Ogni intervento, oggetto di una singola istanza di concessione di
contributo, sarà finanziato a valere sulla linea di attività del POI 1.3
o 2.7 a seconda che la finalità prevalente dell’intervento sia la
produzione di energia da fonti rinnovabili o l’efficientamento energetico.
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CSE 2015: accesso al finanziamento (4)

3

Concessione del contributo

Il MiSE-DGMEREEN, all’esito delle verifiche delle
istanze, adotterà un provvedimento di concessione del
contributo,
dandone
comunicazione
alle
Amministrazioni comunali tramite PEC;
Il contributo concesso non potrà in alcun caso essere
aumentato;
In tutti i casi in cui l’intervento finanziato subisca una
diminuzione della spesa ammissibile, l’importo del
contributo concesso sarà ridotto in proporzione.
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CSE 2015: accesso al finanziamento (5)
4

Una volta concesso il contributo il Comune ha
l’obbligo di...
impiegare le somme oggetto del contributo esclusivamente per sostenere le spese
ammissibili inerenti l’intervento finanziato;
stipulare il contratto entro 30 giorni dalla notifica della concessione del contributo;
far si che le spese siano pagate e quietanzate entro e non oltre il

31 dicembre

2015;
rispettare normativa nazionale e comunitaria di riferimento (es. codice dei contratti
pubblici e la normativa sui fondi strutturali);
divieto di cumulo del contributo concesso con altre agevolazioni pubbliche di
qualsiasi natura;
garantire che entro e non oltre il 30 giugno 2016 l’impianto sia funzionante e in uso;
non alienare/non concedere a terzi a qualsiasi titolo gli impianti e relativi immobili
per almeno 5 anni dall’ultimazione dell’intervento;
durante lo stesso periodo mantenere nelle migliori condizioni di esercizio l’impianto
realizzato.
Per tutti gli altri obblighi previsti
dal CSE2015 fare riferimento
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all’Art.8 dell’Avviso.

CSE 2015: erogazione del contributo

Presentazione di richiesta di erogazione (Allegato D
dell’Avviso CSE 2015);
Il contributo sarà erogato tramite il sistema finanziario
IGRUE mediante accredito sul conto di tesoreria del
Comune presso la Banca d’Italia.
il contributo sarà erogato in un’unica soluzione a presentazione della
fattura (non quietanzata) e della ulteriore documentazione indicata nel
suddetto Allegato D;
non saranno ammesse erogazioni frazionate (es. l’erogazione deve
essere richiesta con riferimento a tutte le RdO contemplate dalla relativa
istanza di concessione di contributo).
15 novembre 2015: termine ultimo per la presentazione della richiesta di
accredito del contributo da parte del Comune.
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CSE 2015: rendicontazione
entro 15 giorni dall’erogazione del contributo il Comune
deve pagare la fattura del fornitore;
il pagamento della fattura dovrà avvenire entro e non
oltre il 31 dicembre 2015.

entro il 15 gennaio 2016 il Comune dovrà trasmettere al MiSE la
rendicontazione del progetto:
mandato di pagamento quietanzato e altra documentazione bancaria;
quietanze rilasciate dal fornitore;
copia/e modello(/i) F24 ENTI PUBBLICI attestante(/i) il versamento IVA.

...e tutta la documentazione di cui all’Art. 9.3 dell’Avviso e all’Allegato D.
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CSE 2015: documenti per erogazione
Si evidenzia che l’iter di erogazione del contributo prevede
l’acquisizione di molteplici documenti, alcuni dei quali potrebbero essere
prodotti per loro natura soltanto entro ben determinate scadenze temporali.
stampa dal MePA del "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute";
nel caso di scorrimento della graduatoria dei fornitori, motivazione
documentata dello scorrimento effettuato;
determina di aggiudicazione divenuta definitiva ed efficace delle forniture su
cui è stato concesso il contributo;
documentazione concernente la comunicazione esito procedura di gara ai
concorrenti (ex art. 79 del codice dei contratti pubblici);
documentazione relativa all'attivazione della fornitura (verbale/dichiarazione
inizio fornitura);
atto di liquidazione;
documentazione attestante la messa in esercizio dell'impianto;
dichiarazione di conformità a regola d’arte (DM 37/2008).
Poiché l’assenza o l’irregolarità di tali documenti potrebbe inibire la
possibilità di richiedere l’erogazione del contributo, si raccomanda di
curare attentamente la loro produzione e la loro disponibilità.
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CSE 2015: tracciabilità flussi finanziari
(artt. 3 e 6 L. 136/2010, art. 25 D.L. 66/2014)

… la clausola…
La stazione appaltante inserisce
nel contratto, a pena di nullità
assoluta, una clausola con la
quale il fornitore assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari
La stessa clausola deve anche
riportare CIG e CUP e gli
obblighi delle parti, in materia di
fatturazione
elettronica,
derivanti dall’art. 25 del D.L.
66/2014 (conv. in L. 89/2014)

...la comunicazione degli estremi
del «conto dedicato» ...
Il fornitore comunica alla
stazione
appaltante
gli
estremi
identificativi
del
conto corrente dedicato
anche in via non esclusiva
alla “commessa pubblica” e
le generalità e il codice
fiscale
delle
persone
delegate ad operare su tale
conto

…
la
fatturazione
pagamento…

e

il

ll fornitore riporta CIG e CUP
nella fattura elettronica
La
stazione
appaltante
riporta CIG e CUP nello
strumento di pagamento
(nella
causale
della
disposizione di bonifico)
La
stazione
appaltante
effettua i relativi bonifici sul
conto corrente dedicato i
cui estremi sono stati
preventivamente comunicati
dal fornitore
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CSE 2015: tracciabilità flussi finanziari
(artt. 3 e 6 L. 136/2010, art. 25 D.L. 66/2014)
Esempio di «clausola omnicomprensiva» contenente:
CIG, CUP, obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di fatturazione elettronica;
comunicazione relativa al conto corrente dedicato (tale comunicazione può essere effettuata al di fuori del contratto; l’inserimento
nel contratto garantisce un’ottimizzazione degli adempimenti).

CIG E CUP – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E FATTURAZIONE ELETTRONICA – CONTO CORRENTE DEDICATO
La presente clausola costituisce parte integrante e sostanziale del contratto relativo alla RDO di seguito indicata, in corrispondenza della
quale sono anche riportati il CIG e il CUP di riferimento.
RDO (Richiesta di Offerta)
CIG (Codice Identificativo Gara)
CUP (Codice Unico di Progetto)
Le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
(Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 25
(Anticipazione obbligo fattura elettronica) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della Legge 23
giugno 2014, n. 89, e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Fornitore comunica gli estremi del conto corrente dedicato al presente
contratto stipulato con riferimento alla RDO in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso
conto corrente:
Estremi del conto corrente dedicato (anche in
Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul
via non esclusiva)
medesimo conto corrente dedicato
Banca
Cognome e nome
data e luogo di nascita
nazionalità
C.F.
Agenzia
Intestatario
IBAN

[NOTA: CLAUSOLA DA (i) COMPILARE, (ii) SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE - A CURA DI ENTRAMBE LE PARTI
- CONTESTUALMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO GENERATO DALLA PIATTAFORMA MEPA
(DOCUMENTO DI STIPULA RDO) E (iii) CARICARE A SISTEMA UNITAMENTE AL CONTRATTO.]
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Riepilogando…
28 maggio 2015: data a partire dalla quale è
possibile acquistare i prodotti CSE2015;
14 luglio 2015: inizio presentazione
istanze di concessione di contributo;
Le istanze possono essere presentate fino ad esaurimento della dotazione
finanziaria del CSE2015 e comunque non oltre il 12 settembre 2015;

30 giorni per la
stipula del contratto

15 novembre 2015 data ultima per la presentazione della richiesta di
accredito del contributo da parte del Comune;

15 giorni per
pagamento fornitore

31 dicembre 2015

data ultima per l’ammissibilità delle spese relative
all’intervento finanziato (pagamenti ai fornitori e relative quietanze);
15 gennaio 2016 data ultima per trasmettere al MiSE-DGMEREEN la documentazione che
attesta l’avvenuto pagamento delle fatture presentate (versamento dell’IVA e di tutti gli obblighi
in Rif. Par. 9.3 dell’Avviso);
30 giugno 2016 data entro la quale l’impianto
finanziato deve essere funzionante e in uso.
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per i dubbi e le domande
L’Avviso sarà pubblicato sui seguenti siti:
POI Energia
Ministero dello Sviluppo Economico
MePA
Per maggiori informazioni sui contenuti tecnici o amministrativi dell’Avviso, sono disponibili:
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 il numero azzurro 848 886 886
la scheda contatto
Per informazioni sulla procedura di Acquisto è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle
18.00, il servizio di call center che, risponde ai seguenti numeri:
Amministrazioni
800 753 783 numero verde unico (per informazioni e segnalazioni di anomalie sulla piattaforma di
e-procurement)
Imprese
800 062 060 numero verde per malfunzionamenti sul portale Acquisti in Rete
895 895 0898 numero a pagamento per tutte le esigenze informative.
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Seguiteci su:

