
Bando comunità energetiche
REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il bando

Obiettivo del bando è incentivare la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili attraverso la
concessione di contributi economici che contribuiscono a coprire i costi per la predisposizione degli studi di
fattibilità e per la costituzione delle stesse.

Le risorse disponibili per finanziare le proposte presentate ammontano a € 2.000.000,00.

Beneficiari

Beneficiarie del contributo sono le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), costituite in conformità con la
Dir. 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa.
La domanda di contributo può essere presentata dai membri di una CER, con la condizione che al momento
della sua costituzione il richiedente faccia formalmente parte della Comunità.
Né il richiedente, né alcun membro della CER il cui progetto è candidato al bando può essere una Grande
Impresa.

Quanto può richiedere un beneficiario?

Il contributo di cui al presente Bando verrà concesso a fondo perduto nella misura massima dell’80% della
spesa ritenuta ammissibile.

Il contributo potrà essere aumentato del 10% qualora ricorra uno a più delle seguenti condizioni:

a) la comunità energetica sia situata in aree montane ed interne del territorio regionale, al fine di
contrastarne l’abbandono e favorirne il popolamento.

b) alla Comunità partecipi uno o più dei seguenti soggetti:
- Soggetti economicamente svantaggiati, al fine di contrastare la povertà energetica (soggetti

con ISEE fino a 15.000,00 €);
- 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.

c) la comunità energetica realizzi progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la
collaborazione con gli enti locali e gli enti del terzo settore.

Il contributo non potrà in ogni caso superare l’importo massimo di euro 50.000,00. I contributi previsti dal
presente provvedimento non sono cumulabili, per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa, con altri
contributi pubblici.



Spese ammissibili

1. 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. Tale spesa è riconosciuta

applicando un tasso forfettario pari al 5% della somma delle voci di spesa a) e b).
2. 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.

3. Le spese previste per la realizzazione dei progetti per essere considerate ammissibili devono,
inoltre, essere:

a) pertinenti e riconducibili all’attività oggetto di contributo;
b) riferite a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi;
c) contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili in uno o più

conti correnti intestati al beneficiario (comunità energetica) o al soggetto richiedente il
contributo in qualità di futuro membro della comunità energetica;

d) effettivamente sostenute dal beneficiario (comunità energetica) o dal soggetto richiedente
il contributo in qualità di futuro membro della comunità energetica. Le fatture dovranno
essere pagate dal medesimo soggetto a cui è intestata la fattura. Se le spese sono sostenute
dal soggetto richiedente dovrà essere presentata anche la quietanza che dimostri la
restituzione da parte della CER delle somme anticipate dal soggetto richiedente.

Valutazione

La procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti sarà di tipo valutativo a sportello con
punteggio minimo ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998 e sarà effettuata, pertanto, secondo
l’ordine cronologico di presentazione degli stessi.

Scadenza

Ore 10.00 del 9/02/2023.


