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Serie Ordinaria n. 15 - Giovedì 14 aprile 2022
D.g.r. 11 aprile 2022 - n. XI/6270
Approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse per la
presentazione di proposte di comunità energetiche rinnovabili
di iniziativa degli enti locali
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 23 febbraio 2022, n. 2 «Promozione
e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l’autonomia energetica» e, in
particolare:
−− l’art. 1 che prevede il sostegno alla produzione di energia
da fonti rinnovabili, l’autoconsumo e la nascita delle comunità energetiche, anche al fine di incrementare l’autonomia energetica regionale e di soddisfare il fabbisogno
di cittadini, operatori, enti pubblici e consumatori locali;
−− l’art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la definizione
di strumenti di sostegno economico e finanziario per la
progettazione e l’istituzione delle comunità energetiche
rinnovabili;
−− l’art. 4 che prevede il finanziamento per la realizzazione di
impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile a servizio delle comunità energetiche;
Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale:
−− il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018, in particolare,
con riferimento alla transizione energetica, il Risultato Atteso n. 258 «Decarbonizzazione, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, innovazione nel
settore energetico»;
−− la deliberazione di Giunta regionale n. 4934 del 29 giugno
2021 «Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2021»;
−− la Nota di aggiornamento al DEFR – NADEFR 2021, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 5439 del 29
ottobre 2021, che integra e aggiorna il PRS e prevede, tra le
azioni principali individuate nell’ambito della declinazione
del Green Deal europeo per la Lombardia, la sperimentazione e la diffusione delle comunità energetiche;
−− la deliberazione del Consiglio regionale n. 2064 del 24 novembre 2021 «Risoluzione concernente il documento di
economia e finanza regionale»;
−− l’atto di indirizzi per il Piano Regionale Energia ambiente e
clima, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. 1445
del 24 novembre 2020;
−− la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata con deliberazione della Giunta regionale del 29 giugno
2021, n. 4967, che delinea i riferimenti per le istituzioni e il
sistema socioeconomico del territorio lombardo, al fine di
perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo Sviluppo sostenibile e, in particolare, l’area di intervento 4.3 «Sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili»;
Ritenuto, sulla base delle motivazioni e indicazioni espresse
dai citati documenti di programmazione, di avviare un percorso
indirizzato alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili al fine di promuovere:
−− la riduzione dei consumi energetici e l’aumento della produzione di energia rinnovabile a livello locale;
−− la valorizzazione delle potenzialità del territorio per lo sviluppo di comunità per la generazione e condivisione dell’energia elettrica e termica da fonti rinnovabili con ricadute
sociali e ambientali, tra cui la crescita competitiva, l’occupazione, l’attrattività del territorio e il contrasto alla povertà
energetica;
Rilevato che l’iniziativa è strutturata in due fasi al fine di far
emergere le potenzialità territoriali e sviluppare conseguenti
azioni di supporto finanziario, così descritte:
• Fase 1. Manifestazione di interesse, in cui i Comuni, in qualità di soggetti aggregatori, presentano, sulla base delle indicazioni operative allegate al presente provvedimento e
dei criteri che saranno declinati in un successivo provvedimento attuativo, una proposta di comunità energetica che,
laddove ritenuta meritevole, viene inserita in un apposito
elenco;
• Fase 2. Attivazione di specifiche misure di supporto finanziario agli interventi, da approvare con apposite Deliberazioni
della Giunta Regionale;
Rilevato inoltre che l’avviso della Manifestazione di interesse
di cui sopra è rivolto all’intero territorio della Regione Lombardia;

Ritenuto opportuno, pertanto, approvare l’allegato A «Avviso
di manifestazione di interesse» quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto inoltre, di demandare al dirigente competente della
DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni lo svolgimento delle
attività e l’adozione degli atti conseguenti;
Ritenuto altresì di rinviare a un successivo provvedimento la
definizione dei criteri per il rispetto della disciplina europea in
materia di Aiuti di Stato nei casi che presenteranno tutti gli elementi di cui all’art. 107.1 del TFUE;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e i provvedimenti organizzativi
della XI legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli
incarichi;
Dato atto che il presente provvedimento concorre al risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con
codice TER 17.01.258 «Decarbonizzazione, efficienza energetica,
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, innovazione nel settore energetico»;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’allegato A «Avviso di manifestazione di
interesse»;
2. di demandare al dirigente competente della DG Enti Locali,
Montagna e Piccoli Comuni lo svolgimento delle attività e l’adozione degli atti conseguenti;
3. di rinviare a successive deliberazioni di Giunta l’attivazione
di specifiche misure di supporto finanziario agli interventi, nonché la definizione dei criteri per il rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato nei casi che presenteranno tutti
gli elementi di cui all’art. 107.1 del TFUE;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.
regione.lombardia.it.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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Allegato A
Titolo

Premesse

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI COMUNITÀ ENERGETICHE
RINNOVABILI DA PARTE DEI COMUNI
Obiettivo è costruire elementi conoscitivi delle potenzialità
del territorio per lo sviluppo di comunità per la generazione
e condivisione dell’energia elettrica e termica da fonti
rinnovabili.
Le comunità energetiche rappresentano i pilastri di un
sistema energetico resiliente, poiché in grado di accelerare
l’accesso all’energia “a km 0” grazie alle risorse rinnovabili
disponibili a livello locale. Gli obiettivi principali sono la
riduzione dei consumi energetici e l’aumento della
produzione di energia rinnovabile. Una comunità energetica
determina inoltre benefici e possibili ricadute per la
collettività non solo dal punto di vista energetico ma anche
sociale e ambientale, quali la crescita competitiva,
l’occupazione, l’attrattività del territorio e il contrasto alla
povertà energetica.
I Comuni vengono individuati come soggetti aggregatori
privilegiati delle potenziali comunità da costituire e possono
assumere il ruolo di tramite con Regione Lombardia al fine di
attivare il supporto tecnico opportuno.

Finalità

In attuazione della l.r. 2/2022 si promuove la costituzione di
comunità energetiche rinnovabili sul territorio lombardo
attraverso un’iniziativa suddivisa in due fasi, al fine di far
emergere le potenzialità territoriali e sviluppare le
conseguenti azioni di supporto finanziario:
Fase 1. Un avviso di Manifestazione di interesse, in cui i
Comuni, in qualità di soggetti aggregatori, presentano, sulla
base delle indicazioni operative allegate al presente
provvedimento e dei criteri che saranno declinati in un
successivo provvedimento attuativo, da adottare entro il
mese di giugno 2022, una proposta di comunità energetica
che, laddove ritenuta meritevole, sarà inserita in un apposito
elenco;
Fase 2. L’attivazione di specifiche misure di supporto
finanziario agli interventi, da approvare con apposite
Deliberazioni della Giunta Regionale che definiranno altresì i
criteri per il rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti
di Stato nei casi che presenteranno tutti gli elementi di cui
all’art. 107.1 del TFUE.
Il presente documento è riferito alla Fase 1.

RA PRS

TER 17.01.258 “Decarbonizzazione, efficienza energetica,
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, innovazione nel
settore energetico”
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Allegato A
Soggetti destinatari
Contenuti della
proposta

Comuni
La proposta di comunità energetica è valutata sulla base dei
seguenti elementi:
- gli obiettivi e le azioni previste nella proposta di comunità
energetica;
- la stima dei consumi energetici risparmiati (espressi in
kWh);
- il potenziale di disponibilità di fonti energetiche rinnovabili
sul territorio, comprendendo l’eventuale recupero di
calore da processi produttivi;
- la stima del numero di utenze potenziali che possono
essere interessate dalla comunità e la stima della relativa
potenza impegnata;
- la presenza di soluzioni impiantistiche o gestionali
innovative;
- le nuove prospettive occupazionali (numero di addetti
previsto) e/o formative per la gestione degli impianti;
- la fattibilità del reinvestimento dei benefici economici
ottenuti in servizi alla collettività.

Modalità di
partecipazione e
tempi

Le proposte di comunità energetiche potranno essere
presentate per via telematica sulla piattaforma Bandi online
secondo le modalità e le tempistiche previste dal
provvedimento attuativo della presente deliberazione.
Le proposte potranno essere presentate fino al 31 dicembre
2022.

Analisi delle
proposte

A seguito della presentazione delle candidature, Regione
Lombardia, attraverso il supporto del soggetto CERL di cui
all’art. 3 della LR 2/2022, procederà all’analisi e alla
valutazione delle proposte pervenute al fine di qualificarle in
termini di potenzialità energetiche del territorio e di
opportunità di utilizzo dell’energia rinnovabile prodotta.

Elementi di
sinergia con
misure esistenti

Regione Lombardia esaminerà ogni proposta di comunità
energetica rinnovabile e valuterà la sua finanziabilità, anche
attraverso le opportunità date da strumenti messi a
disposizione a livello regionale, nazionale e dall’Unione
Europea.

