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D.g.r. 30 novembrre 2022 - n. XI/7461
Proroga al 30 aprile 2023 del termine per la presentazione 
delle proposte di comunità energetiche rinnovabili di iniziativa 
degli enti locali di cui alla d.g.r. 6270/2022

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la legge regionale 23 febbraio 2022, n. 2 «Promo-

zione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinno-
vabili (CER) in Lombardia. Verso l’autonomia energetica» che 
prevede il sostegno alla produzione di energia da fonti rinnova-
bili, 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 po-
tenzialità 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 presen-
tazione di proposte di comunità energetiche che saranno 
valutate ai fini dell’inserimento in un elenco di interventi me-
ritevoli di finanziamento;

• Fase 2. Attivazione di specifiche misure di supporto finanzia-
rio agli interventi dell’elenco di cui alla Fase 1, da approva-
re con apposite deliberazioni della Giunta regionale;

Considerato che la d.g.r. 6270/2022 definisce alcune moda-
lità 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 d.g.r. suddetta demanda ad appo-
sito 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 Svi-
luppo 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 proget-
ti 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 pre-
sentazione delle proposte progettuali da parte dei Comuni 
dal 28 luglio al 30 dicembre 2022;

• gli elementi essenziali e gli elementi qualificanti per l’analisi 
e la valutazione delle proposte progettuali ai fini dell’acces-
so alla Fase 2 relativa al supporto finanziario;

Considerato che la predisposizione di una proposta proget-
tuale di una comunità energetica rinnovabile richiede, tuttavia, 
la scelta della forma giuridica da assumere, la raccolta e l’a-
nalisi di dati energetici, il coinvolgimento dei potenziali soggetti 
membri della comunità, ossia dati di difficile reperimento in tem-
pi 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 tempi-
stiche incompatibili con il termine di scadenza già menzionato;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7239 del 28 ot-
tobre 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 pro-
mozione 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 comu-
nità energetica rinnovabile, in particolare nei seguenti aspetti:

• valutazioni di sostenibilità ambientale, sociale ed economi-
ca della proposta progettuale;

• percorso giuridico di istituzione della comunità energetica;

• adeguamento tecnologico del parco impianti a fonti rin-
novabili;

Considerato che la d.g.r. 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 operati-
vità della CERL non consentono di fornire un immediato suppor-
to alla predisposizione di proposte relative alle comunità ener-
getiche rinnovabili in adesione alla Manifestazione di interesse;

Valutato che il differimento del termine per la presentazione 
delle proposte progettuali permetterebbe, nelle more della pie-
na operatività della struttura CERL, un adeguato accompagna-
mento ai proponenti;

Ritenuto di prorogare il termine di presentazione delle propo-
ste progettuali alla Manifestazione di interesse fino al 30 aprile 
2023, al fine di consentire una più ampia partecipazione da par-
te dei Comuni per la concreta attuazione dei progetti di comu-
nità energetiche rinnovabili locali;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici 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 d.g.r. 6270/2022 e 
al relativo decreto attuativo n. 11097 del 27 luglio 2022;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale di Re-
gione 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


