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Oggetto: Richiesta chiarimenti partecipazione all’Avviso efficienza energetica CSE 2015 
 

Gli Attivisti del Meet Up “Amici di Beppe Grillo Taranto”,  

PREMESSO CHE 

 
 in data 28 Maggio 2015 era stato pubblicato l’ ”Avviso C.S.E. 2015 - Comuni per la 

Sostenibilità e l'Efficienza energetica”, relativo alla concessione di contributi a fondo 
perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di produzione di 
energia da fonti rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni comunali delle 
Regioni Convergenza ( ovvero Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

 la dotazione finanziaria di 50 milioni di euro tale offriva alle amministrazioni comunali la 
possibilità concreta di ottenere il finanziamento; 

 le amministrazioni avrebbero potuto chiedere il finanziamento a fondo perduto per 
l’installazione dei seguenti impianti per il risparmio energetico e la tutela dell’ambiente: 

a) impianto fotovoltaico connesso in rete; 
b) impianto solare termico acs (acqua calda sanitaria) per uffici; 
c) impianto solare termico acs per scuole con annessa attività sportiva; 
d) impianto a pompa di calore per la climatizzazione; 
e) interventi di relamping (ovvero sostituzione dei vecchi corpi lampade con 

nuovi, efficienti e a risparmio energetico). 

 le amministrazioni avrebbero potuto presentare le proprie istanze di partecipazione 
all’avviso dal 14 Luglio 2015 sino a esaurimento della dotazione finanziaria e, 
comunque, non oltre la data del 12 Settembre 2015 
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 Con nota prot. n. 12/2015 del 16 Luglio scorso gli attivisti del Meet Up Taras in 
Movimento sollecitavano l’amministrazione ad adoperarsi per partecipare all’avviso nei 
tempi congrui; 

 il Ministro dello Sviluppo Economico in data 20 Ottobre 2015 pubblicava sul sito 
istituzionale l’elenco delle istanze ammesse al contributo economico (link) sul quale il 
comune di Taranto non risulta tra le 459 amministrazioni comunali aggiudicatarie. 

 

CONSIDERATO CHE  

 il Comune non avrebbe fatto fronte ad esborsi di denaro per riqualificare energeticamente 
scuole ed uffici, poiché il finanziamento concesso era previsto nella forma del contributo 
a fondo perduto al 100%; 

 la legge n. 10 del 09/01/1991 prevede l’obbligo, negli edifici di proprietà pubblica o 
adibiti a uso pubblico, di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il 
ricorso a fonti rinnovabili di energia;  

 la direttiva Europea 2006/32/CE del 5/4/2006 inerente l’efficienza negli usi finali 
dell’energia ed i servizi energetici, in attuazione del protocollo di Kyoto, definisce come 
strategica una politica per ridurre la dipendenza da fonti di approvvigionamento non 
rinnovabili e individua nel settore pubblico e nella pubblica amministrazione un ruolo 
strategico nella promozione di una politica energetica;  

 
gli Attivisti del Meet Up “Amici di Beppe Grillo Taranto” 

 
CHIEDONO CHE 

 
l’amministrazione comunale fornisca i dovuti chiarimenti in merito alla mancata partecipazione al 
suddetto l’avviso.  
 
A norma dell’art. 50.2 dello Statuto Comunale si richiede risposta scritta nei termini previsti. 
 
Si allega nota Taras in Movimento prot. n.12/2015 del 16 luglio 2016. 
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http://www.poienergia.gov.it/images/CSE2015 Istanze ammesse 3 agosto 2015_errata corrige.pdf

