Venezia, 14-11-2022
Nr. ordine 667
All'Assessore Francesca Zaccariotto
e per conoscenza
Alla Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della IV Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
Oggetto: Il Comune risponda all'avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità Energetica
Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che:
il Mi.T.E., in data 27 ottobre 2022, ha adottato l’ Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza
energetica - 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 (Me PA). Finanziato dalla Commissione Europea PON
Impresa e Competitività 2014 – 2020 Asse VI - REACT EU;
L’Avviso dispone una dotazione finanziaria di 320 milioni, di cui 160 milioni riservatI alle regioni del Mezzogiorno,
del tipo “a sportello” e 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 (quarantamila/00), IVA esclusa, e non può eccedere la soglia di rilevanza comunitaria euro 215.000,00
(duecentoquindicimila /00) IVA esclusa. Il numero massimo delle di istanze di contributo che ciascun soggetto
istante può presentare è fissato in cinque.
Rilevato che:
Possono presentare istanza di concessione di contributo a valere sul PON IC le Amministrazioni comunali che
intendano realizzare, anche tramite la produzione di energia rinnovabile, interventi di efficienza energetica di
edifici;
Le procedure di acquisizione dei prodotti saranno attivabili sul Me PA 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. 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.
Ritenuto che:
sia indispensabile che anche questo Comune, se non lo ha ancora fatto, si attivi immediatamente per essere
preparato a cogliere la preziosa opportunità offerta dall’Avviso in oggetto.
SI INTERROGANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI PER SAPERE:
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se si stia già lavorando per partecipare all'avviso pubblico;
qualora non lo si stia già facendo, se si intende, anche alla luce della presente interrogazione, predisporre quanto
necessario per partecipare;
nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso pubblico, con quali modalità e criteri si intendono individuare gli interventi
da proporre.
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