
BANDO 
RINNOVABILI E 

COMUNITÀ  
ENERGETICHE

presenta

energy solution



un po’ di chiarezza…
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COMUNITÀ 
ENERGETICA 
RINNOVABILE

Associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche 
amministrazioni e piccole/medie imprese dotata di uno o 
più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di 
energia da fonti rinnovabili.
Questo modello favorisce lo sviluppo di energia a chilometro 
zero e di reti intelligenti (smart grid).

Il 30 giugno 2022 la Struttura Commissariale Sisma 2016 e 
la Struttura di Missione 2009 hanno presentato il primo 
bando di sostegno alla creazione di Comunità di Energia 
Rinnovabile, che possa elargire fondi per sostenere 
un’efficace politica energetica in Italia.
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LA NORMATIVA 

•Sub-misura A2, Linee d’Intervento n. 3  e n. 4
•Clicca qui per maggiori informazioni

Piano Nazionale 
Complementare 

al PNRR

•Attuazione degli interventi del PNC al PNRR nei territori colpiti 
dal sisma 2009-2016

•Clicca qui per maggiori informazioni

Ordinanza n. 4 
del 23 dicembre 

2021

•Approvazione del Progetto di fattibilità tecnica/economica e 
del bando relativo all’attuazione dell’Ordinanza di cui sopra

•Clicca qui per maggiori informazioni

Ordinanza n. 24 
del 30 giugno 

2022
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I BENEFICIARI 

•Amministrazioni pubbliche ed enti pubblici aventi almeno 
una sede operativa nell’area di uno dei due crateriA

•Costituende CER, purché partecipate da almeno 
un’amministrazione pubblica o ente pubblicoB

Al fine di coinvolgere gli operatori privati (operatori economici, privati cittadini, ecc.) è 
stata inserita la possibilità per le PA di siglare accordi al fine di poter utilizzare superfici 
di proprietà privata per la realizzazione degli impianti finanziati mediante il bando. 
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L’AGEVOLAZIONE 

È di 68 milioni di euro il capitale stanziato al fine di dare vita ad opere rigenerative per 
la produzione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili.
Nella stesura del progetto si è scelto di finanziare il 100% dell’investimento a fondo 
perduto per quelle progettualità che, oltre a realizzare gli impianti, prevedono la 
condivisione del vettore energetico e di reti di teleriscaldamento.

Occorre specificare che il principio fondante di una CER è il bilancia-
mento tra la produzione elettrica e i consumi elettrici all’interno del 
perimetro individuato virtualmente dai membri che ne fanno parte, e 
per questo la legge prevede di incentivare solo l’energia condivisa 
tra i membri. Tra le spese ammissibili, tutte finalizzate alla 
realizzazione degli impianti in sicurezza e delle eventuali opere 
annesse, rientrano i costi da sostenere per l’allacciamento degli 
impianti alla rete di distribuzione 
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•da rispettare tassativamente per poter accedere ai fondi
criteri di 

ammissibilità

•utilizzati per valutare l’efficacia dell’intervento
criteri di 

premialità

•necessari per la verifica di un corretto bilanciamento 
energetico della CER

criteri di 
conformità
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
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E-MOD PER TE

INFORMAZIONE

FORMAZIONE

ETICA

CHIAREZZA

TRASPARENZA

POSITIVITÀ

LAVORO DI GRUPPO

Siamo alla continua ricerca di informazioni 
tecniche, normative e fiscali aggiornate per 
proporre soluzioni innovative tailor-made.

Affidati a noi per una consulenza ed entra a far 
parte della community: il termine ultimo per 
presentare le domande è fissato al 31 ottobre 
2022!

!



ELEVA ITALIA S.r.l.
25025 BRESCIA (BS) – via Genova, 14/b  

Cod.fisc. e P.IVA 03758010981
REA BS-560574  cap.soc. 20.000,00 I.V

CONTATTACI

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

info@elevaitalia.it030-5357192

www.elevaitalia.it

energy solution


