
BANDO PER IL SOSTEGNO
ALLO SVILUPPO DI COMUNITÀ 
ENERGETICHE RINNOVABILI

PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Claudia Ravaioli: 0543770340 | claudia.ravaioli@cnafc.it
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it

Incentivare la costituzione di Comunità 
Energetiche Rinnovabili. Oltre ai 
benefici ambientali legati alla 
produzione di energia rinnovabile, ci si 
attendono benefici dal punto di vista 
economico e sociale, soprattutto 
attraverso il coinvolgimento di 
soggetti economicamente 
svantaggiati, al fine di combattere la 
povertà energetica.

FINALITÀ SOGGETTI BENEFICIARI
Beneficiarie del contributo sono
le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), 
costituite in conformità con la Dir. 
2018/2001/UE i cui azionisti o membri 
sono persone fisiche, PMI o autorità locali, 
comprese le amministrazioni comunali.
La domanda di contributo può essere 
presentata dai clienti finali membri di una 
CER, con la condizione che al momento 
della sua costituzione il richiedente faccia 
formalmente parte della Comunità.

CONTRIBUTO
Il contributo è concesso a fondo perduto per l’80% della spesa ritenuta ammissibile.

È prevista una premialità aggiuntiva del 10% in caso di:

• comunità energetiche situate in aree montane ed interne;
• la comunità energetica realizzi progetti di inclusione e solidarietà sociale;
• alla comunità partecipino soggetti economicamente svantaggiati (con ISEE fino a 

15.000 €), enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica o sociale, 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 realizzare gli 
impianti a servizio delle CER.

In ogni caso, il contributo massimo ottenibile non può superare la soglia di 50.000€
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TERMINI E SCADENZE

La domanda di contributo dovrà essere trasmessa alla Regione dalle ore 10 del 
9/02/2023 alle ore 13 del 9/03/2023 e si articola in due fasi: 

FASE 1: 
Presentazione della domanda e prenotazione dell’importo del contributo da
parte del soggetto richiedente. Previa valutazione di merito del progetto verrà
pubblicata una graduatoria delle domande ammesse. 
Entro 12 mesi i beneficiari dovranno procedere con la fase 2.

FASE 2:
Perfezionamento della richiesta di contributo ad avvenuta costituzione della
comunità energetica.

ALLEGATI

In fase di prenotazione del contributo 
dovranno essere obbligatoriamente
allegati:

A. la scheda descrittiva della 
comunità energetica rinnovabile 
secondo il modello previsto dal 
Bando; 

B. planimetria generale dalla quale 
siano rilevabili gli immobili e/o le 
aree su cui verranno realizzati gli 
impianti di energia da fonte 
rinnovabile e la cabina elettrica su 
cui insistono i punti di consumo e 
di produzione.

In fase di perfezionamento dovranno 
essere obbligatoriamente allegati: 

A. studio di fattibilità-tecnico 
economica; 

B. atto costitutivo della comunità 
energetica.

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili a contributo le spese 
relative a: 

A. Spese per il progetto di fattibilità tecnico-
economico della Comunità Energetica 
Rinnovabile; 

B. Spese amministrative/legali funzionali alla 
costituzione della Comunità Energetica 
Rinnovabile; 

C. Costi generali per la definizione e 
gestione del progetto riconosciuta 
applicando un tasso forfettario del 5% 
della somma delle voci di spesa A+B.

Sono ammissibili solo le spese effettuate tra il 
01/01/23 e la data di presentazione della 
rendicontazione (entro 2 mesi dall’avvenuta 
concessione del contributo).
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