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C.S.E. - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo alla concessione di
contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o
produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni comunali delle
Regioni Convergenza, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con
le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Modalità di trasmissione di istanze, comunicazioni e documenti tra
le Amministrazioni comunali e il MiSE-DGMEREEN
La trasmissione di istanze, comunicazioni e documenti dalle Amministrazioni comunali al MiSE-DGMEREEN,
e viceversa, sia nella fase antecedente alla eventuale assegnazione del contributo, sia nelle fasi successive a
tale assegnazione, sarà effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica denominata “CSE”
attiva dal 21 luglio 2014 all’indirizzo http://cse.mise.gov.it.
A seguito della registrazione nell’apposita sezione del sito, le Amministrazioni comunali riceveranno le
credenziali per poter accedere alla piattaforma ed utilizzare la stessa. Le credenziali saranno trasmesse
all’indirizzo PEC del Comune riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni – IPA
(http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php )
L’Amministrazione comunale sarà indirizzata, mediante un percorso guidato, nelle varie fasi del
procedimento, a partire dalla richiesta di assegnazione del contributo, fino alla rendicontazione delle spese.
Tutte le richieste ai sensi dell’“Avviso C.S.E. - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica”,
formulate dall’Amministrazione comunale al MiSE-DGMEREEN e da inoltrare tramite la piattaforma,
dovranno essere sottoscritte con firma digitale.
Mediante la piattaforma sarà reso noto in tempo reale l’ammontare delle risorse disponibili e, per ciascuna
Amministrazione comunale richiedente, l’esito del procedimento di assegnazione del contributo.
Il testo dell’istanza di concessione del contributo, che sarà generato a seguito della compilazione dei campi
presenti nell’apposita sezione della piattaforma, è strutturato sulla base del modello consultabile al
seguente http://www.poienergia.gov.it/images/Istanza_contributo_CSE.pdf. Tale testo sarà poi sottoscritto
dall’Amministrazione comunale con firma digitale e trasmesso al MiSE-DGMEREEN mediante upload sulla
piattaforma.
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.
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Con le medesime suddette modalità sarà compilata, generata, sottoscritta e trasmessa anche la richiesta di
erogazione del contributo. In particolare, mediante quest’ultima, l’Amministrazione comunale sarà tenuta,
tra l’altro, a trasmettere alcuni documenti che saranno indicati nel testo della richiesta di erogazione
generato dalla piattaforma, in base alla tipologia di diagnosi energetica in attuazione della quale è
realizzato l’intervento finanziato ed al “mix” di prodotti POI tramite i quali lo stesso è realizzato.
Si tratta di documenti appartenenti alle seguenti tipologie e/o inerenti le seguenti informazioni:
- dati dell’immobile/complesso immobiliare oggetto dell’intervento;
- diagnosi energetica;
- acquisizione CIG e CUP;
- contratti tra Amministrazione comunale e fornitori dei prodotti POI e relative fatture;
- con riferimento ai prodotti POI in relazione ai quali la prestazione non sarà stata integralmente
eseguita alla data di presentazione dell’istanza (in quanto residuano le attività di manutenzione),
documentazione attestante l’avvenuta installazione dell’impianto;
- attestazione di regolare esecuzione relativa al prodotto “POI Energia - Interventi di relamping”;
- con riferimento alla “diagnosi energetica POI”, acquista pertanto tramite il MePA, documentazione
attestante la regolare esecuzione della prestazione ed il relativo pagamento.
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