
 

 

 

Ministero della Transizione Ecologica 
 

DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA 

___________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 
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Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso 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 (MePA). Rettifica errata corrige art. 2, comma 2, 

lettera ii). 

IL DIRETTORE  

VISTO l’Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso 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 (MePA) n. 137 del 04.10.2022, registrato dalla Corte dei 

Conti con il n. 2747 il 24/10/2022, pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica in data 

27.10.2022 e comunicato sulla GURI- Serie Generale n. 267 del 07.11.2022;  

VISTO in particolare l’art. 2, comma 2, lettera ii) dell’Avviso C.S.E 2022, di seguito integralmente riportato: 

“i soli interventi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tali interventi sono ammissibili 

esclusivamente in via complementare rispetto all’intervento di efficientamento, per finalità di autoconsumo e 

in misura non prevalente, in termini di spesa, rispetto all’intervento di efficientamento. L’impianto di 

produzione deve essere dimensionato per l’autoconsumo e almeno l’80% dell’energia prodotta deve essere 

utilizzata per la predetta finalità”. 

CONSIDERATO che per mero errore materiale nella citata disposizione dell’Avviso pubblico è stata indicata 

la percentuale dell’80% in luogo della percentuale del 50%; 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica della suddetta percentuale; 

RITENUTO, altresì, di dover confermare ogni altra disposizione dell’Avviso n. 137 del 04.10.2022; 

 

RETTIFICA  

la disposizione di cui all’art. 2, comma 2, lettera ii) dell’Avviso n. 137 del 04.10.2022 che deve intendersi 

sostituita dalla seguente: 

i soli interventi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tali interventi sono ammissibili 

esclusivamente in via complementare rispetto all’intervento di efficientamento, per finalità di autoconsumo e 

in misura non prevalente, in termini di spesa, rispetto all’intervento di efficientamento. L’impianto di 

produzione deve essere dimensionato per l’autoconsumo e almeno il 50% dell’energia prodotta deve essere 

utilizzata per la predetta finalità. 

e contestualmente  
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CONFERMA 

ogni altra disposizione dell’Avviso n. 137 del 04.10.2022. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica e sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

 Il Direttore Generale 
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