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Quadro di riferimento

UE 

• Direttiva 2001/2018 
(c.d. RED II): 
previsione delle 
configurazioni delle 
Comunità Energetiche 
Rinnovabili e dei 
Gruppi di 
autoconsumo 
collettivo

Italia Regione Emilia-
Romagna

• Patto per il Lavoro e 
per il Clima 
(Dicembre 2020): 
impegna la Regione a 
emanare una Legge 
sulle Comunità 
energetiche

• Art. 42-bis DL 
162/2019 conv. L. 
8/2020: primo 
parziale recepimento 
in Italia della RED II

• D.Lgs. 199/2021: 
pieno recepimento 
della RED II in Italia 
(artt. 30, 31)

• LR 27 maggio 2022 n. 5 «Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli 
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente»

• Programma Regionale FESR 2021-2027



LR 27 maggio 2022 n. 5 
Obiettivi

Accrescere l’energia 
prodotta da fonti 
rinnovabili

Accrescere 
l’efficientamento 
energetico

Raggiungere 
l’indipendenza e 
l’autonomia energetica 
della Regione 

Combattere la povertà 
energetica



Strumenti di promozione e sostegno 

Strumenti finanziari e contributi alle 
Comunità energetiche rinnovabili e 
ai Gruppi di autoconsumo collettivo 
per la costituzione, predisposizione di 

progetti, acquisto, installazione 
impianti di produzione e accumulo, 
interventi di domotica, infrastrutture 

di ricarica veicoli elettrici e servizi 
ancillari e di flessibilità.

Contributi a tutte le Comunità 
energetiche rinnovabili e ai 

Gruppi di autoconsumo collettivo 
(art. 3)

Contributi maggiorati alle 
Comunità energetiche rinnovabili 

e ai gruppi di autoconsumo 
collettivo a forte valenza sociale 

e territoriale (art. 4)

Contributi a soggetti pubblici e 
privati (comprese le associazioni 

territoriali e di categoria e le Agenzie 
per l’energia)

per iniziative di comunicazione, 
informazione e partecipazione sul 

tema delle energie rinnovabili, 
dell’autoconsumo e della 

condivisione dell’energia e sulle 
forme di efficientamento energetico

Promozione e sostegno a iniziative 
per la formazione e il rafforzamento 
delle competenze degli EELL e delle 

professionalità coinvolte nelle 
procedure di avvio, costituzione, 

gestione e animazione delle Comunità 
energetiche rinnovabili anche in 
collaborazione con Università e 

Laboratori di ricerca

Stipula di accordi con Comuni e ANCI-
ER 

per la diffusione e condivisione delle 
migliori pratiche, anche attraverso il 

sostegno alla realizzazione di sportelli 
informativi e al potenziamento degli 

sportelli territoriali Energia. 

a) composti anche da soggetti economicamente svantaggiati, al fine di contrastare la povertà energetica

b) composti anche da enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica o sociale

c) alle CER composte anche da EELL che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e
mitigazione dei cambiamenti climatici o che abbiano messo a disposizione di terzi i tetti degli edifici
pubblici o aree pubbliche per realizzare gli impianti

d) situate in aree montane e interne
e) che realizzano progetti di inclusione e solidarietà sociale anche in collaborazione con EELL e enti del terzo

settore



Artt. 5 e 6: Registro regionale delle comunità
energetiche rinnovabili e Tavolo tecnico permanente

TAVOLO 
TECNICO 

PERMANENTE

(DGR 1566/22)

Dati identificativi delle
Comunità energetiche
rinnovabili

Geolocalizzazione e
potenza degli impianti
energetici

Quota di energia
rinnovabile prodotta,
autoconsumata e
condivisa tra i membri
della CER e dati relativi
alla riduzione dei
consumi

Funzioni di analisi consultive e di confronto:
analisi dei dati, risoluzione delle
problematiche, individuazione delle migliori
pratiche per la diffusione dell’autoconsumo,
confronto con rappresentanti delle CER e
AUC, società di distribuzione, agenzie
energetiche locali e soggetti che ne fanno
richiesta

Funzioni propositive: proposte alla Giunta su
strumenti legislativi o meccanismi di
finanziamento funzionali a promuovere la
diffusione di CER e AUC, e proposte da
sottoporre ad ARERA e GSE in merito alla
regolazione delle comunità

Composto da: rappresentanti della Regione,
Tavolo permanente regionale per l’economia
solidale, Associazioni maggiormente
rappresentative, ANCI ER, UPI ER, ENEA, RSE,
Cluster competenti in materia

REGISTRO 
REGIONALE 
DELLE CER



Misure attuate

 Pubblicazione Quaderno «Introduzione ai modelli di condivisione dell’energia»

https://energia.regione.emilia-romagna.it/comunita-energetiche/allegati/quaderno-1-comunita-energetiche-web.pdf/@@download/file/Quaderno-
comunita-energetiche-1.pdf

 Avvio Help Desk di contatto per la diffusione delle informazioni e la prima assistenza alla progettazione delle
comunità energetiche

https://questionari.regione.emilia-romagna.it/859335?newtest=Y oppure Tel. 051 6450411 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13:00)

 Costituzione Tavolo tecnico permanente Comunità energetiche rinnovabili e Gruppi di Autoconsumo
collettivo (DGR 1566/22)

 Pubblicazione bando a sostegno delle spese di progettazione e costituzione delle comunità energetiche
(DGR 2151/22)

 Predisposizione questionario per censimento tetti edifici pubblici e aree pubbliche in disponibilità degli
EELL per impianti CER

https://questionari.regione.emilia-romagna.it/859335?newtest=Y


Risorse

PR-FESR 2021-27: circa 12 milioni di euro

PNRR: circa 67 milioni di euro (comuni 
<5mila abitanti)



Bando «Sostegno allo sviluppo delle CER»
DGR 2151/2022

 Spese ammissibili: spese di progettazione e costituzione della CER (le spese per gli investimenti saranno sostenute
con successivo bando).

• In particolare: spese per il progetto di fattibilità tecnico-economica, spese amministrative e legali, costi generali nella
misura del 5% della somma delle precedenti voci di spesa

 Dotazione finanziaria: 2 mln € PR-FESR 2021-2027

 Richiedenti: i potenziali futuri membri della costituenda CER con la condizione che al momento della costituzione ne
facciano formalmente parte

 Beneficiari del contributo: Comunità energetiche rinnovabili

 Tipologia di bando: valutativo a sportello

 Presentazione domande: finestra tra 9 febbraio e 9 marzo 2023 sulla piattaforma SFINGE 2020

 Criteri di selezione: criteri PR-FESR 21-27 + premialità previste dall’art. 4 LR 5/22

 Contributo: 80% delle spese ammissibili + 10% in presenza delle condizioni per cui è prevista la premialità, per un
massimo di 50.000 €.



Modalità e termini per la domanda

2 FASI:

• Prima fase: presentazione scheda di proposta progettuale e stima dei costi da parte del soggetto richiedente (v.
modello scheda)

• Valutazione:
1. ammissibilità formale
2. ammissibilità sostanziale
3. valutazione delle proposte (raggiungimento di un punteggio minimo di 50 punti)
4. verifica presenza premialità

• → prenotazione contributo

• Seconda fase: presentazione dello studio di fattibilità definitivo e dell’atto costitutivo della CER (12 mesi senza
possibilità di proroga)

• → Verifica permanenza requisiti, concessione e liquidazione contributo



Criteri di ammissibilità sostanziale

I criteri di ammissibilità sostanziale sono definiti nel Documento “Metodologia e Criteri di Selezione
delle Operazioni” e sono:

1. Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivo specifico del Programma Regionale
2. Coerenza con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione

settoriale attualmente vigenti (es. legge regionale sulle comunità energetiche, Piano Energetico
Regionale e relativo piano triennale di attuazione, Piano Regionale Integrato sulla qualità dell’Aria)

3. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con
quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060

4. Garanzia di immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture
5. Rispetto del principio del DNSH

La loro assenza determina l’inammissibilità del progetto.



Criteri di valutazione

I criteri di valutazione delle proposte sono definiti nel Documento “Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni” e sono:

1. Qualità della proposta in termini di definizione degli obiettivi, metodologia e procedure di attuazione dell’intervento.

2. Modello di gestione previsto per la comunità energetica.

3. Capacità di aggregazione e coinvolgimento dei soggetti partecipanti alla Comunità.

4. Capacità del progetto di contribuire alla neutralità carbonica.

5. Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta (rapporto tra l’importo del sostegno, le attività
intraprese e il conseguimento degli obiettivi) .

In base ai predetti criteri le proposte presentate sono valutate e ad esse viene attribuito un punteggio che comunque non può
essere inferiore a 50 (v. modello scheda)
Le proposte a cui è attribuito un punteggio inferiore a 50 saranno valutate come inammissibili al contributo.

Alle proposte a cui è attribuito un punteggio superiore a 50 al termine del buon esito della seconda fase (presentazione dello studio 
di fattibilità tecnico/economica e dell’atto costitutivo della CER), sarà concesso e liquidato il contributo previsto dal presente bando.



Tabella 
punteggi



Criteri di premialità

I criteri di premialità sono definiti nel Documento “Metodologia e Criteri di Selezione delle Operazioni” e discendono dalle previsioni
contenute nella LR 5/2022. Sono beneficiari di una maggiorazione di contributo:
• le Comunità energetiche a cui partecipano:

1. soggetti economicamente svantaggiati (ISEE inferiore a 15.000 €), al fine di contrastare la povertà energetica;
2. enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
3. enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, o che

abbiano messo a disposizione tetti degli edifici pubblici o aree pubbliche per la realizzazione di impianti a servizio delle
CER ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L.R. 5/2022;

• le Comunità energetiche situate in aree montane ed interne del territorio regionale, al fine di contrastarne l’abbandono e favorirne
il ripopolamento;

• le Comunità energetiche che realizzano progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti
locali e con gli enti del terzo settore.

Qualora uno o più dei predetti criteri risultino soddisfatti, alle proposte presentate è riconosciuto un incremento del contributo pari
al 10%.
Il soddisfacimento di più criteri all’interno di un’unica proposta progettuale non comporta un ulteriore aumento della maggiorazione
del contributo, che resta pari al 10%.



Rendicontazione

 Ai fini della rendicontazione occorre presentare:

1. documentazione relativa alle spese sostenute per il progetto di
fattibilità tecnico-economico e per la costituzione della CER;

2. atto costitutivo della CER (con ipotesi di coincidenza delle fasi di
concessione e liquidazione).

 Se le spese sono state sostenute dal richiedente e le
fatture/ricevute siano intestate a quest’ultimo (e non alla CER), ai
fini della liquidazione del contributo occorrerà presentare la
quietanza del pagamento effettuato dalla CER in favore del
richiedente a titolo di rimborso delle spese da questi sostenute.

 Le fatture relative alle spese sostenute, per essere considerate
ammissibili, devono essere emesse ed effettivamente pagate nel
periodo ricompreso tra la data del 1° gennaio 2023 e la data di
presentazione della rendicontazione delle spese. (Periodo di
eleggibilità della spesa)

 La rendicontazione delle spese deve essere presentata entro 2
mesi dall’avvenuta concessione del contributo.



Grazie!
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