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1. Finalità e obiettivi 

Il presente Avviso si pone l’obiettivo di promuovere nel territorio regionale l’istituzione di 

Comunità energetiche rinnovabili e solidali in base a quanto previsto dall’articolo 42-bis del Decreto 

Milleproroghe “Innovazione in materia di Autoconsumo da fonti rinnovabili” e dal Dlgs 199/2021, 

al fine di superare l’utilizzo delle fonti fossili diffondendo la produzione e la condivisione 

“virtuale” di energie generate da fonti rinnovabili, nonché nuove forme di efficientamento 

energetico e di riduzione dei consumi energetici. 

L’obiettivo principale è quello di promuovere l’autoconsumo, massimizzare il consumo 

locale dell’energia e abbattere i costi energetici per cittadini e imprese, anche in previsione della 

centralità che tali forme aggregate di autoconsumo assumeranno nella concreta attuazione della 

transizione ecologica promossa e sostenuta dal PNRR. 

Le Comunità di Energia Rinnovabile (CER) possono costituirsi come soggetti giuridici – ad 

es. associazioni, cooperative o imprese sociali – che, all’interno di un perimetro definito dalle cabine 

di trasformazione, permettono a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità 

locali, incluse le amministrazioni comunali e locali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, 

del terzo settore e di protezione ambientale (solo per le CER realizzate con la REDII1), di 

raggrupparsi su base volontaria e agire collettivamente secondo regole stabilite fra i partecipanti 

stessi, allo scopo di usufruire dei benefici ambientali e sociali, dati dalla condivisione di energia 

elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili. 

Il presente Avviso si pone nel percorso tracciato dal PEAR (Piano Energetico Ambientale 

Regionale) che tra gli interventi proposti propone: 

• Incentivare la realizzazione di micro-reti energetiche negli edifici pubblici nei quali 

massimizzare l’autoconsumo istantaneo. 

• Promuovere la generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all’autoconsumo 

attraverso l’incentivazione all’utilizzo di sistemi di accumulo distribuito e centralizzato 

per migliorare la gestione delle fonti energetiche intermittenti. 

• Promuovere la costituzione di Distretti Energetici nei quali massimizzare l’autoconsumo 

istantaneo. 

• Favorire la realizzazione negli edifici pubblici regionali e nelle amministrazioni comunali 

degli interventi per il raggiungimento del 50% di autoconsumo della produzione. 

 

Il suddetto Avviso, si colloca, sulla scia degli obiettivi specifici del POR FESR Campania 

2014/2020 - O.S. 4.2 “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e 

integrazione di fonti rinnovabili” – ove si incentiva, previa diagnosi energetica, investimenti per la 

realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili per 

l’autoconsumo delle imprese, ponendosi, altresì, in consonanza con la proposta di PR FESR 

Campania 2021/2027, approvata con la Delibera della Giunta Regionale n. 197 del 28/04/2022 e in 

fase di negoziato con i Servizi della Commissione europea per l’adozione definitiva, ove si include, 

tra le altre, azioni di sostegno alla transizione, al risparmio e alla sostenibilità energetica, anche 

 
1 Direttiva UE (2018/2001) recepita con Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 
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mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili che prevedono in via prioritaria interventi per 

promuovere l’autoconsumo termico ed elettrico di comunità energetiche e di imprese favorendo 

l’accumulo e i settori a più alta intensità energetica2. 

 

La Regione Campania con DGR n.451/2022 ha previsto di programmare, con uno 

stanziamento iniziale di € 1.000.000,00 la promozione della costituzione di tali soggetti 

individuando le Amministrazioni comunali campane con meno di 5.000 abitanti quali soggetti 

promotori.  

Per promuovere le Comunità di energie rinnovabili, la Regione sostiene finanziariamente la 

fase della loro costituzione, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della 

documentazione correlata alla suddetta costituzione. 

2. Riferimenti normativi 

• Legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (finanziaria 2004)”; 

• Legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 

legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 

tecnologica”, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162; 

• Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili”; 

• Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; 

• “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia 

elettrica condivisa”, GSE, 4 aprile 2022; 

• Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016 di aggiornamento del “Conto Termico”.  

• Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo, trovano applicazione le norme del 

D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs n.56/2017. 

3. Soggetti ammissibili 

Possono presentare le proposte per l’accesso ai finanziamenti previsti dal presente Avviso, 

i Comuni campani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti3. 

 

I Comuni limitrofi con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono associarsi tra 

loro nel presentare la domanda di finanziamento. 

 

 
2 PR FESR Campania 2021/2027 approvata con la Delibera della Giunta Regionale n. 197 del 28/04/2022 “Azione 

2.2.1 – Sostegno alla produzione energetica da fonti rinnovabili” - Obiettivo specifico: b2 – promuovere le 

energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti. 
3 dati ISTAT – popolazione residente al 1° gennaio 2022 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
5 

Si precisa che il predetto limite di abitanti è da riferirsi esclusivamente ai singoli 

Comuni associati. 

Al momento della presentazione delle domande, i proponenti, singoli o associati, si 

impegnano a costituire una o più Comunità di energie rinnovabili assumendo il ruolo di 

Promotore. 

4. Dotazione finanziaria ed entità del contributo. 

Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti ammessi ai sensi del presente 

Avviso ammontano complessivamente a € 1.000.000,00. 

L’Amministrazione si riserva di incrementare la dotazione finanziaria con successivi atti. 

La Regione Campania, inoltre, si riserva di modificare la fonte di finanziamento del 

presente Avviso. A tal fine, nella domanda di partecipazione, i proponenti assumono l’impegno a 

fornire tutti gli elementi aggiuntivi che si renderanno necessari e a consentire i controlli previsti 

dalla disciplina specifica. 

Con il presente Avviso si intendono finanziare i soggetti di cui al precedente art. 3 per la 

realizzazione delle attività propedeutiche e successive alla costituzione delle Comunità 

energetiche rinnovabili e solidali (di seguito denominate CERS).  

Il contributo previsto è stabilito nella misura massima di € 8.000,00 per la copertura delle 

spese relative alle attività di cui al seguente art.5, lett. a) e b). 

5. Durata intervento e attività ammissibili a finanziamento. 

La durata dell’intervento agevolato relativo alla fase di costituzione della Comunità di 

energie rinnovabili è fissata in 6 mesi, prorogabili di ulteriori 6 mesi su espressa autorizzazione 

della Regione Campania. 

 

Sono finanziate le attività, sostenute strettamente connesse e funzionali alla costituzione 

delle Comunità energetiche rinnovabili e solidali, ossia:  

 

a) Progetto di fattibilità tecnico – economica; 

 

b) Attività di acquisizione dei servizi amministrativi e legali funzionali alla costituzione del 

Soggetto Giuridico. 

 

I costi sostenuti dai comuni richiedenti il contributo devono quindi essere esclusivamente 

relativi alle spese di cui al successivo articolo. 

6. Spese ammissibili. 

Per la realizzazione delle attività di cui all’articolo precedente sono ammesse le seguenti spese:  

A. Spese per l’acquisizione di consulenze specialistiche funzionali alle attività all’elaborazione 

del progetto di fattibilità tecnico-economica;  

B. Spese propedeutiche e funzionali alla costituzione del soggetto giuridico; 
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I costi sostenuti dai comuni richiedenti il contributo devono quindi essere esclusivamente 

connessi e funzionali alle attività così come individuate dall’art. 5.  

Pertanto, non sono spese ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) le spese che non sono direttamente imputabili alle attività oggetto di sovvenzione; 

b) le spese che non sono riconducibili a una categoria di spese prevista dal presente articolo; 

c) le spese che non sono pertinenti con le attività oggetto del presente Avviso; 

d) le spese che non sono state effettivamente sostenute; 

e) le spese che non siano verificabili in base a un metodo controllabile al momento della 

rendicontazione finale delle spese; 

f) le spese che non sono comprovate da fatture quietanzate o, ove ciò non sia possibile, da 

documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; 

g) le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, 

contabile e civilistica vigente. 

7. Modalità di presentazione della domanda 

Il presente Avviso è un bando a sportello.  

 

La domanda di contributo dovrà essere presentata attraverso l’apposito servizio digitale 

denominato “Promozione comunità energie rinnovabili” che sarà reso disponibile sul Catalogo 

dei servizi digitali di Regione Campania, raggiungibile all’indirizzo https://servizi-

digitali.regione.campania.it/, a decorrere dalle ore 12.00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 

12.00 del 25 novembre 2022. 

   

L’accesso al servizio è riservato esclusivamente al legale rappresentante dell’Ente che deve 

autenticarsi tramite uno dei seguenti sistemi: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE 

(Carta di identità elettronica) o CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi). 

Se l’istanza è presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’Ente destinatario 

del contributo, deve essere allegato, a pena di esclusione, anche l’atto di delega firmato 

digitalmente dal rappresentante legale. 

Il legale rappresentante o suo delegato, una volta autenticatosi, potrà accedere al servizio digitale 

che consente: 

• di compilare direttamente on line la domanda di partecipazione;  

• di allegare la documentazione richiesta e obbligatoria, a pena di inammissibilità; 

• di trasmettere digitalmente l’istanza ed i relativi allegati. 

I documenti previsti come allegati dal presente Avviso, a pena di inammissibilità, dovranno essere 

compilati e firmati digitalmente, esclusivamente con firma Pades rilasciata da un ente accreditato, 

nel loro formato informatico originale.  

Non si accetteranno versioni documentali firmate a seguito di scannerizzazioni delle stesse. 

Istruzioni specifiche saranno comunque disponibili nella pagina descrittiva del servizio digitale. 

 

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le domande presentate e trasmesse 

correttamente tramite il predetto servizio digitale, valutate in ordine cronologico fino a 

concorrenza delle risorse disponibili. 
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In caso di economie si provvederà allo scorrimento secondo l’ordine cronologico delle 

ulteriori domande fino all’esaurimento delle risorse. 

Per la determinazione dell’ordine di presentazione delle domande faranno fede esclusivamente 

la data e l’ora di finalizzazione dell’invio mediante il servizio digitale indicato in precedenza. 

Sul Catalogo dei servizi digitali, a partire dal 31/10/2022, saranno pubblicate le istruzioni 

operative per la procedura telematica di trasmissione delle domande. 

Le istanze pervenute, valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo, qualora difformi 

rispetto alla procedura descritta nel presente punto saranno dichiarate inammissibili. 

Le istanze incomplete o errate verranno respinte e, nel caso sia possibile, dovranno essere 

presentate come nuove domande. 

Fino alla chiusura dello sportello, sarà possibile annullare e ripresentare la domanda 

secondo le istruzioni operative che saranno pubblicate sul sito internet relativo al Catalogo dei 

servizi digitali a partire dal 31/10/2022. In tal caso, ai fini dell’ordine cronologico, sarà considerata 

solo l’ultima domanda. 

 

Non sono ammesse a contributo, tra l’altro, le domande per le quali nel corso 

dell’istruttoria sia stato verificato che: 

a. è stata utilizzata una modalità di presentazione/trasmissione diversa da quella prevista nel 

presente bando; 

b. la domanda risulta mancante di uno o più allegati obbligatori; 

c. la firma digitale laddove richiesta per determinati allegati risulta non in corso di validità 

al momento di presentazione della domanda; 

d. uno o più dei documenti obbligatori da allegare alla domanda di contributo risulta privo 

della firma digitale, del soggetto titolato a firmarlo; 

e. è stata riscontrata la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando; 

f. non è stata rispettata una o più delle prescrizioni previste dal presente bando. 

8. Istruttoria e ammissibilità delle domande 

A seguito della verifica dell’ammissibilità della domanda, sarà redatto e pubblicato l’elenco 

dei beneficiari finanziabili, determinato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 

domande. 

La Regione Campania si riserva l’eventuale scorrimento in caso di ulteriori risorse finanziarie 

disponibili. 

La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge per gli Enti ammessi alle 

sovvenzioni. 

I beneficiari riceveranno la notifica del decreto e l’atto di concessione da sottoscrivere 

digitalmente e restituire nel termine di 15 giorni. L’atto di concessione sarà quindi sottoscritto 

anche dalla Regione Campania, repertoriato e inviato al beneficiario. 
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9. Procedura 

Fase 1: Acconto 

A seguito della ricezione dell’atto di concessione repertoriato, il beneficiario potrà 

inoltrare alla Regione Campania la richiesta di anticipazione 50 % delle somme assegnate all’Ente 

secondo le istruzioni operative che saranno pubblicate sul sito internet relativo al Catalogo dei 

servizi digitali. 

 

All’istanza di anticipazione dovrà essere allegata la delibera di impegno del consiglio 

comunale di costituzione della comunità di energia rinnovabile e solidale. 

 

Laddove il beneficiario non intenda avvalersi dell’acconto, potrà presentare richiesta di 

erogazione in un’unica soluzione secondo le modalità di cui al paragrafo successivo. 

 

 

Fase 2: Rendicontazione e saldo. 
Ai fini della rendicontazione e ottenimento della restante quota di contributo a saldo nella 

misura del 50%, il beneficiario deve presentare la richiesta di erogazione del saldo del contributo 

secondo le istruzioni operative che saranno pubblicate sul sito internet relativo al Catalogo dei 

servizi digitali. 

 

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 

1) copia dell’Atto costitutivo della Comunità energetica; 

2) progetto di fattibilità tecnico – economica; 

3) rendicontazione delle spese sostenute. 

 

Per rendicontazione di spesa, si intende la trasmissione di: 

- Atti inerenti all’affidamento (determina a contrarre, atti della procedura di 

individuazione, atto di affidamento, contratto, regolare esecuzione del RUP e 

determina di liquidazione del compenso); 

- Titoli di spesa (fatture, parcelle o documenti equipollenti); 

- Titoli di pagamento (mandati di pagamento quietanzati, F24 ritenute e oneri 

quietanzati) 

 

 

Per l'affidamento di servizi trovano applicazione le norme di cui al D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

10. Rinuncia al finanziamento 

I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione espressa 

firmata digitalmente dal rappresentante legale al RUP, responsabile ratione materiae. 

 

11. Decadenza del contributo e recupero delle somme erogate 
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L'accertamento di eventuali inadempienze e l’inosservanza delle disposizioni contenute 

nel presente Avviso e nel decreto di concessione determina la decadenza del contributo 

riconosciuto dall’Amministrazione Regionale e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, 

maggiorato degli interessi al   tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di emissione del 

provvedimento di decadenza. 

L’eventuale mancata costituzione del soggetto giuridico, nel termine di 6 mesi decorrenti 

dalla ricezione del decreto di concessione del contributo, salvo eventuale proroga, determina la 

decadenza del contributo riconosciuto dall’Amministrazione Regionale e l’avvio della procedura 

di recupero dell’eventuale acconto versato ai soggetti beneficiari. 

12. Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy 

I dati personali forniti dai soggetti beneficiari all'Amministrazione nell'ambito del presente 

Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali.  

I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione delle interessate per 

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, 

comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I 

predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno.  

Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti 

dell’Amministrazione, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, 

per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. La Regione Campania 

potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione 

Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. 

Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il 

conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe 

determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione della proponente dalla 

partecipazione all’Avviso. Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio 

di alcuni diritti, tra cui:  

- il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016); 

- il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 

679/2016); 

- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016); 

- il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);  

- il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016); 

- il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, 

lett. c).  

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta 

della Regione Campania, con sede in Napoli, Viale Santa Lucia n. 81, Cap 80132. 

La U.O.D Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e 

Bioeconomia, (nel seguito per brevità “Titolare”), con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola 

A6, in qualità di Titolare Delegato al trattamento ai sensi della D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018, 

rilascia le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato, in relazione ai dati personali o 

a quelli del soggetto del quale esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potranno in 

qualsiasi momento essere esercitati. 
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Il DPO (Data Protection Officer) è Vincenzo Fragomeni, nominato con D.P.G.R.C. n. 55 

del 09/03/2021, e-mail dpo@regione.campania.it. 

Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, 

il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena 

chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti. 

13. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti 

Il Responsabile del procedimento è il funzionario della suddetta DG individuato come 

Dott. Enrico Di Geronimo. 

14. Ulteriori disposizioni 

I termini di cui al presente Avviso Pubblico si intendono in giorni naturali e consecutivi. 

Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o un giorno festivo, la scadenza si intende 

posticipata al primo giorno feriale utile successivo. 

Nella candidatura telematica di contributo, il richiedente deve indicare le modalità ed il 

recapito PEC unico per ricevere tutte le comunicazioni ai fini di cui al presente Avviso Pubblico. 

La Regione Campania non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendenti da errore nel recapito indicato in domanda ovvero da eventuali disguidi o ritardi causati 

dal gestore della casella di posta elettronica o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore. Le comunicazioni previste nel presente Avviso si intendono eseguite se inviate 

alla casella di posta certificata indicata dal richiedente. 

15. Accesso 

Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., viene esercitato mediante richiesta 

scritta motivata alla U.O.D. “Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e 

Bioeconomia” presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive. 

16. Rinvii 

Il rinvio a Leggi, Regolamenti ed atti comunitari operato dal presente Avviso si intende 

effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni 

intervenute successivamente alla loro emanazione. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa 

comunitaria, nazionale e regionale. 
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