






    

    
        

 
       

      

  

        
    

        

Il tema delle comunità energetiche 

Sviluppato nel decreto legislativo 199/2021 
di recepimento della direttiva UE 2018/2001 (RED II) 

Prevede 
incentivi in grado di valorizzare le realtà 

come le comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo. 

Si tratta 

di un’associazione composta da enti pubblici locali, aziende, 
attività commerciali e cittadini privati 

che decidono di unirsi per produrre energia e condividerla 



      

  
          

     
  

     
      

   
       

   
      

     
      

Con Deliberazione n.177 del 6 aprile 2022 

LA GIUNTA REGIONALE 
Ha approvato la modifica al Piano di Azione e Coesione 

(Programma Operativo Complementare) POC 2014-2020 
della Regione Siciliana 

Risorse finanziarie per l'Asse 2: 
Sostenere l'attuazione del Green Deal europeo”. 

Azione 2.1.3 
Sostegno agli investimenti di comunità energetiche rinnovabili 

è stata appostata, 
a favore del Dipartimento regionale dell'Energia 

la somma di euro 5.000.000,00 
Per bando Comunità Energetiche Rinnovabili 



       
        

    

      
         

 
       

  
         

  

      
         

Il Bando proposto rappresenta uno strumento snello 
in grado di raggiungere rapidamente il risultato auspicato 

(costituzione delle comunità energetiche) 

e drenare al meglio, i finanziamenti 
del PNRR e del nuovo PO FESR Sicilia 2021/2027. 

L’iniziativa 
dal titolo “ Bando Comunità Energetiche Rinnovabili” 

intende finanziare 
la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili nei Comuni della 

Regione Siciliana. 

I beneficiari sono tutti i Comuni dell’Isola 
che si impegnano a costituire una o più CER 



     Attuazione delle misure del PNRR 



    
      
    

Il target del programma 
realizzazione di 2 GW di impianti FER 

entro il 30 giugno 2026. 





       
    

        

         

     

        
      

      

      
    

          

Approvato con decreto e pubblicato sul Sito 
(pubblicato nella GURS del 24/6/2022) 

Avviso sulle Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali 

Per promuovere la realizzazione di nuovi impianti a FER 

attraverso la costituzione delle CER 

Il modello di sviluppo proposto agli Enti locali 
prosegue l’attività già avviata, col finanziamento, 

rivolto a tutti i comuni dell’Isola, 

della nomina degli Energy manager (EGE) 
per la redazione dei 

Piani di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). 









      

           
    

     
       

            
    

          

  

          
    

    
          

     

Requisiti della comunità di energia rinnovabile 

soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti 
ed essere soggetto ad obblighi; 

avere come oggetto sociale prevalente 
(come riscontrabile dallo Statuto e/o dall'atto costitutivo) 

fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri 
membri, piuttosto che profitti finanziari; 

che la comunità sia autonoma ed effettivamente controllata dai membri 

Membri della CER 

amministrazioni comunali, persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti 
territoriali o autorità locali, 

per le imprese private, 
condizione che, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non 

costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale; 



          

     

       

            

        
  

          
         

   

I soggetti, produttori e/o clienti finali, facenti parte della CER 

devono possedere tutti i seguenti requisiti: 

membri di un medesimo soggetto giuridico (la CER); 

titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione 

sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione 
(medesima cabina secondaria); 

dare mandato alla CER per la richiesta al GSE e 
l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e 

incentivazione dell'energia elettrica condivisa. 

















  Grazie per l’attenzione 
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