
 

Consiglio regionale della Calabria 

MOZIONE N. 37 

Che impegna la Giunta regionale a promuovere, presso il Ministero dell'Ambiente e 

della Sicurezza energetica, ogni azione necessaria finalizzata a riconoscere l'accesso 

ai contributi per la realizzazione di interventi di efficienza energetica previsti 

dall'Avviso C.S.E.  2022 adottato dal Direttore Generale Incentivi Energia del 

Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della - 

Sicurezza energetica) - provv.   nr.  137 del 4/10/2022 - anche   alle amministrazioni 

comunali in dissesto finanziario 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SI PREMETTE: 

Con provvedimento nr. 137 del 4 ottobre 2022, il Direttore Generale Incentivi Energia 

del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, 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 (MePA). 

L'art. 2.5 del predetto Avviso (“Destinatari del finanziamento, interventi ammissibili e 

edifici oggetto degli interventi”) prevede che “alla data di presentazione dell'istanza di 

concessione di contributo, i soggetti istanti non devono trovarsi in condizioni tali per 

cui sia stata deliberata nei loro confronti la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi 

dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii...”. 

Trattasi di un Avviso c.d. “a sportello” che prevede l'assegnazione dei contributi fino 

ad esaurimento. Le risorse disponibili sono pari, complessivamente, ad euro 320 

milioni (trecentoventi milioni/00). 

Ai sensi dell'art. 4.2 dell'Avviso “una quota pari al 50 per cento delle risorse [...], per 

complessivi 160 milioni (centosessanta milioni/00) di euro, è riservata agli interventi di 
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efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici 

situati nei territori delle seguenti Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”. 

Oltre il 50% dei Comuni calabresi si trova in dissesto o in riequilibrio finanziario. 

Purtroppo, una situazione comune ad altre realtà regionali: in evidente affanno tutte le 

Regioni del Mezzogiorno e le uniche estranee al fenomeno sono il Friuli-Venezia Giulia 

e la Valle d'Aosta. 

L’avviso è funzionale al raggiungimento degli obiettivi della Politica di Coesione e 

rappresenta un mezzo concreto per ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle 

strutture pubbliche o ad uso pubblico nonché per promuovere la ecoefficienza e 

riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche. 

L'efficientamento energetico consente l'abbattimento dei costi e quindi favorisce il 

risanamento. 

L’accesso all'Avviso consentirebbe il conseguimento di risultati sostenibili ed il 

perseguimento della sostenibilità così come indicato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile dell'ONU. 

Dunque, la misura rappresenta uno strumento concreto che consente ai Comuni di 

eseguire interventi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici pubblici tramite 

accesso a finanziamenti nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100% dei 

costi ammissibili. 

Per quanto precede, 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

a promuovere, presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ogni azione 

necessaria finalizzata a riconoscere l'accesso ai contributi per la realizzazione di interventi di 

efficienza energetica previsti dall'Avviso C.S.E. 2022 adottato dal Direttore Generale Incentivi 

Energia del Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della 

Sicurezza energetica) - provv. nr. 137 del 4/10/2022 - anche alle amministrazioni comunali in  

dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm. ii... 
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Il testo della presente mozione Voglia essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della 

Sicurezza energetica. 

F.to: Crinò, Graziano, Neri, Arruzzolo 

 

Hanno votato a favore i gruppi: FORZA ITALIA, FORZA AZZURRI, CORAGGIO ITALIA, 

FRATELLI D’ITALIA, LEGA SALVINI, UNIONE DI CENTRO, PARTITO DEMOCRATICO, 

MOVIMENTO 5 STELLE, DE MAGISTRIS PRESIDENTE, MISTO. 

 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella 19^ seduta del 12/12/2022. 

Reggio Calabria, 15/12/2022 

IL DIRIGENTE 
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