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Oggetto

PROROGA AL 30 APRILE 2023 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI  COMUNITÀ
ENERGETICHE RINNOVABILI DI INIZIATIVA DEGLI ENTI LOCALI DI CUI ALLA DGR 6270/2022



RICHIAMATA 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” che prevede il sostegno alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili, all’autoconsumo e allo sviluppo delle comunità energetiche nel 
territorio lombardo;

RICHIAMATA la  deliberazione di  Giunta  regionale n.  6270 del  11  aprile  2022 di 
approvazione  di  un’iniziativa  che  promuove  la  costituzione  delle  comunità 
energetiche rinnovabili attraverso la riduzione dei consumi energetici, l’aumento 
della produzione di  energia rinnovabile a livello locale e la valorizzazione delle 
potenzialità  del  territorio  con  ricadute  sociali  e  ambientali,  anche  ai  fini  di 
contrasto alla povertà energetica;

RILEVATO che l’iniziativa suddetta è strutturata secondo le fasi così descritte:
• Fase 1. Avvio di una Manifestazione di interesse destinata ai Comuni, in qualità 

di soggetti  aggregatori, per la presentazione di proposte di comunità 
energetiche che saranno valutate ai fini dell’inserimento in un elenco di 
interventi meritevoli di finanziamento;

•  Fase 2. Attivazione di specifiche misure di supporto finanziario agli  interventi  
dell’elenco di cui alla Fase 1, da approvare con apposite Deliberazioni 
della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che la dgr 6270/2022 definisce alcune modalità operative riferite 
alla  Fase  1  sopra  descritta  e,  in  particolare,  individua  al  31  dicembre  2022  il  
termine per la presentazione delle proposte progettuali di comunità energetiche 
rinnovabili in adesione alla Manifestazione di interesse;

CONSIDERATO altresì che la dgr suddetta demanda ad apposito provvedimento 
la definizione delle modalità attuative della Fase 1 dell’iniziativa, tra cui i criteri di  
valutazione delle proposte progettuali presentate;

RICHIAMATO il  decreto del Dirigente della U.O. Interventi  di Sviluppo dei Territori 
Montani, Risorse Energetiche e Rapporti con le Province Autonome n. 11097 del 27 
luglio 2022 di approvazione della “Manifestazione d’Interesse per la presentazione 
di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili”;

CONSIDERATO che la Manifestazione d’Interesse di cui sopra stabilisce:
- le fasi  e i  tempi  del  procedimento,  tra cui  le modalità di  presentazione 

delle  proposte  progettuali  da  parte  dei  Comuni  dal  28  luglio  al  30 
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dicembre 2022;
- gli elementi essenziali e gli elementi qualificanti per l’analisi e la valutazione 

delle  proposte  progettuali  ai  fini  dell’accesso  alla  Fase  2  relativa  al 
supporto finanziario;

CONSIDERATO che  la  predisposizione  di  una  proposta  progettuale  di  una 
comunità energetica rinnovabile richiede, tuttavia, la scelta della forma giuridica 
da  assumere,  la  raccolta  e  l’analisi  di  dati  energetici,  il  coinvolgimento  dei 
potenziali  soggetti  membri  della  comunità,  ossia  dati  di  difficile  reperimento  in 
tempi brevi e attività per cui sono richieste competenze specifiche;

PRESO  ATTO delle  segnalazioni  di  alcuni  Comuni  per  le  difficoltà  riscontrate 
nell’avvio delle attività sopra indicate propedeutiche alla predisposizione di una 
proposta progettuale, oltre a tempistiche incompatibili con il termine di scadenza 
già menzionato;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 7239 del 28 ottobre 2022 avente ad 
oggetto  “Individuazione  della  Comunità  Energetica  Regionale  (CERL)  ai  sensi 
dell’art. 3, comma 2, della l.r. n. 2 del 23 febbraio 2022 per il sostegno istituzionale 
alla promozione e allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili”;

CONSIDERATO che tra le finalità della struttura CERL suindicata vi è il supporto ai 
soggetti  proponenti  l’istituzione  di  una  comunità  energetica  rinnovabile,  in 
particolare nei seguenti aspetti:

- valutazioni  di  sostenibilità  ambientale,  sociale  ed  economica  della 
proposta progettuale;

- percorso giuridico di istituzione della comunità energetica;
- adeguamento tecnologico del parco impianti a fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che  la  dgr  7239/2022  ha,  inoltre,  individuato  il  fabbisogno  di 
personale dedicato alla CERL e demandato ad altro provvedimento la definizione 
del programma dettagliato delle attività che la CERL è chiamata a svolgere;

CONSIDERATO,  pertanto, che le tempistiche per la piena operatività della CERL 
non consentono di fornire un immediato supporto alla predisposizione di proposte 
relative alle comunità energetiche rinnovabili in adesione alla Manifestazione di 
interesse;

VALUTATO  che  il  differimento  del  termine  per  la  presentazione  delle  proposte 
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progettuali permetterebbe, nelle more della piena operatività della struttura CERL, 
un adeguato accompagnamento ai proponenti;

RITENUTO  di prorogare il termine di presentazione delle proposte progettuali alla 
Manifestazione di  interesse  fino  al  30  aprile  2023,  al  fine di  consentire  una più 
ampia  partecipazione  da  parte  dei  Comuni per  la  concreta  attuazione  dei 
progetti di comunità energetiche rinnovabili locali;

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;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare  la  proroga  sino  al  30  aprile  2023  del  termine  per  la 
presentazione  di  proposte  progettuali  in  adesione  alla  “Manifestazione 
d’interesse  per  la  presentazione  di  progetti  di  Comunità  Energetiche 
Rinnovabili” di cui alla dgr 6270/2022 e al relativo decreto attuativo n. 11097 
del 27 luglio 2022;

2. di  pubblicare il  presente provvedimento sul  Bollettino Ufficiale di  Regione 
Lombardia  (BURL)  e  sul  sito  istituzionale  di  Regione  Lombardia  –  Sezione 
Bandi;

3. 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. n. 33/2013.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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