
Al Dott. Vito Summa Sindaco di Avigliano 
 
all' Assessore all’Ambiente 
 
 
 
 
 
Oggetto: Avviso ai Comuni pe la Sostenibilità e l’efficienza energetica – CSE 2015 
 
 
 
Si informano le SS.LL. che il Ministero dello Sviluppo economico nell’ambito del Programma Operativo 

Interregionale (POI) approvato dalla Commissione Europea, ha messo a disposizione ingenti risorse economiche alo 

scopo di promuovere interventi finalizzati ad aumentare la quota di energia derivata da fonti rinnovabili ed al 

miglioramento dell’efficienza energetica. 

 

A partire dal 28 maggio 2015, le amministrazioni comunali abilitate al MePA possono attivare le procedure per 

acquistare, nell’ambito del bando “Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica” del Mercato Elettronico, gli specifici 

prodotti “POI – Energia C.S.E. 2015” elencati nella “tabella prodotti POI” ricomprese nell’Avviso. 

 

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili, secondo 

una procedura a sportello gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

L’istanza può essere presentata a partire dal 14 luglio 2015 sino a esaurimento della dotazione finanziaria 

dell’Avviso e, comunque non oltre il 12 settembre 2015. 

 

L’avviso CSE 2015, pubblicato il 28 maggio 2015, finanzia interventi da realizzare attraverso l’acquisizione tramite 

MePA dei seguenti prodotti: 

 

-       impianto fotovoltaico connesso in rete 

 

-       impianto solare termico acs per uffici 

 

-       impianto solare termico per scuole con annessa attività sportiva 

 

-       impianto a pompa di calore per la climatizzazione 

 

-       interventi di relamping 

 

È l’occasione per cambiare le lampade a risparmio energetico nelle scuole, per realizzare impianti fotovoltaici nelle 

strutture e nelle componenti edilizie di proprietà delle amministrazioni comunali, per realizzare impianti con solare 

termico oppure pompe di calore e per la climatizzazione. ( Es. Centro Polivalente, la palestra polifunzionale in 

contrada Civitelle, le scuole) 

 

La partecipazione al progetto garantirà all’amministrazione un notevole risparmio di risorse economiche che 

potranno essere impiegate per nuove iniziative. 

 

Con la presente si richiede quindi nell’interesse di tutta la comunità, che questa amministrazione si attivi per 

partecipare al Bando “POI – Energia C.S.E. 2015” 

 

Fiduciosi in una celere risposta, considerata l’urgenza della questione, si resta in attesa di riscontro 

: Movimento 5 Stelle Avigliano 

: aviglianocinquestelle@gmail.com  

: @MoVimentati 
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