
ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD
UN  CONTRIBUTO  FINANZIARIO  A  SOSTEGNO  DELLA  COSTITUZIONE  DI
COMUNITA’ ENERGETICHE 

Art. 1
Oggetto

1. La Regione Piemonte con il presente avviso mira a sollecitare manifestazioni di
interesse alla concessione di un contributo finanziario  da parte dei Comuni
che intendano proporre la costituzione di comunità energetiche ai sensi del
capitolo  4  dell’Allegato  4  alla  d.g.r.  8  marzo  2019,  n.  18-8520  (Legge
regionale  3 agosto 2018,  n.  12 “Promozione dell’istituzione delle  comunità
energetiche”.  Disposizioni  attuative  e  approvazione,  per  l’anno  2019,  dei
criteri per il sostegno finanziario).

Art. 2
Dotazione finanziaria

1. Le  risorse  disponibili  sono  complessivamente  pari  ad  euro  50.000,00.  Le
stesse sono ripartite sulla base del numero delle manifestazioni di interesse
valutate positivamente. 

Art. 3
Contributi

1. Ciascun richiedente può beneficiare di un contributo finanziario non inferiore a
5.000,00  e  non  superiore  a  10.000,00  euro  fino  ad  esaurimento  della
dotazione finanziaria.

2. Il  contributo  deve  essere  inferiore  al  totale  delle  spese  preventivate  e
sostenute.

Art. 4
Soggetti ammessi alla presentazione di manifestazioni di interesse

1. Le  manifestazioni  di  interesse  possono  essere  presentate  dai  Comuni  che
propongono la costituzione di comunità energetiche.

Art. 5
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo regionale le spese sostenute per la redazione
dei  progetti  e  della  documentazione  correlata  alla  costituzione  delle
comunità energetiche, quali ad esempio:
 i documenti e le relazioni progettuali;
 le analisi di fattibilità tecnico – economica;
 gli studi e gli atti di carattere giuridico.

2. Le spese dovranno essere sostenute a far data dal giorno 21 ottobre 2019.



Art. 6
Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Gli  interessati,  a  pena  di  esclusione,  devono  presentare  tramite  PEC
all’indirizzo  sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it  la  domanda  di
partecipazione in formato pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’Ente proponente:

dalle ore 9.00 del giorno 21 ottobre 2019
 alle ore 12.00 del giorno 6 dicembre 2019.

2. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere conforme
al modulo allegato (Allegato A) e deve contenere:
 l’intestazione del Comune proponente;
 l’indirizzo dello stesso;
 la  dicitura  “RICHIESTA  DI  CONTRIBUTO FINANZIARIO  A  SOSTEGNO

DELLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITA’ ENERGETICA”;
 la persona dell’ente autorizzata ad intrattenere contatti con la Regione

Piemonte (cognome, nome, telefono, e-mail);
 gli estremi bancari dell’ente (IBAN, BIC, intestatario C/C);
 la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
 un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi

dell’art.  38,  comma  3,  del  suddetto  d.p.r.  445/2000  del  legale
rappresentante dell’Ente proponente.

3. A  pena  di  esclusione,  devono  essere  allegati  in  formato  pdf  firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente:
a) la scheda progettuale che contenga i seguenti elementi minimi in modo

tale da consentirne la valutazione secondo i criteri di cui all’articolo 8: 
 inquadramento territoriale dell’area coinvolta, 
 presentazione dei soggetti coinvolti;
 inquadramento energetico in termini di produzione e consumo elettrico

e termico (con particolare riguardo all’indicazione della potenza degli
impianti e della fonte energetica utilizzata, alla descrizione delle utenze
servibili, al consumo elettrico e/o termico desumibile dall’analisi di un
periodo temporale pari ad almeno gli ultimi due anni, alla presumibile
quota di autoconsumo nella comunità energetica e relativa percentuale
della stessa di provenienza da fonti rinnovabili, ad eventuali sistemi di
accumulo presenti o previsti);

 inquadramento  elettrico  che  dimostri  l’appartenenza  dei  soggetti
coinvolti  al  medesimo  “ambito”,  ovvero  ad  “ambiti  territorialmente
contigui”, secondo la definizione di cui al punto 1) dell’Allegato A) alla
d.g.r. 8 marzo 2019, n. 18-8520 e attestazione del carattere pubblico
della rete distributiva che la comunità utilizzerà;

b) il piano delle attività e un diagramma di Gantt, non superiore a 18 mesi,
che  evidenzi  il  cronoprogramma delle  azioni  per  la  costituzione  della
comunità energetica;

c) un piano economico preventivo che evidenzi i costi previsti per realizzare
le  attività  in  coerenza  con  quanto  previsto  dall’articolo  5  e  eventuali
contributi pubblici o privati previsti o percepiti per l’iniziativa (Allegato B).
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4. Qualora sia già stato predisposto o sottoscritto, dovrà essere altresì allegata
in formato pdf copia del protocollo di intesa di cui al capitolo 1 dell’allegato
A) alla d.g.r. 8 marzo 2019, n. 18-8520.

Art. 7
Modalità di svolgimento delle operazioni di selezione e di erogazione del

contributo

1. La valutazione delle manifestazioni di interesse viene effettuata entro i 90
giorni successivi alla scadenza dell’Avviso.

2. Per  la  valutazione  delle  manifestazioni  di  interesse  il  Settore  Sviluppo
energetico sostenibile si avvale di un Comitato Tecnico Scientifico che sarà
costituito con provvedimento del Settore medesimo, ai sensi del capitolo 4
dell’Allegato A) alla d.g.r. 8 marzo 2019, n. 18-8520.

3. Il  Comitato  Tecnico  Scientifico  di  cui  al  paragrafo  precedente  valuterà  i
progetti  provvedendo  all’attribuzione  dei  punteggi  e  all’individuazione  dei
soggetti beneficiari. 

4. Ai  sensi  della  legge  n.  241/1990  e  della  legge  regionale  n.  14/2014,  il
responsabile del procedimento per la fase di istruttoria e valutazione delle
manifestazioni  di  interesse è il  dirigente del  Settore “Sviluppo energetico
sostenibile” della Direzione “Competitività del sistema regionale”.

5. Con  provvedimento  del  Settore  “Sviluppo  energetico  sostenibile”  si
provvederà all’approvazione della graduatoria e alla successiva erogazione
dei contributi.

Art. 8
Criteri di valutazione delle proposte

1. Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

CRITERIO PUNTEGGIO
Numero di  comuni e di soggetti coinvolti

da 1 a 3 fino a    5   punti
da  4 a 7 fino a  10   punti

superiore a 8 fino a  20   punti
Pluralità  e  caratteristiche  di  produttori  di  energia
elettrica e termica

fino a  15   punti

Entità di  produzione e di  consumo elettrico e termico
afferente ai soggetti aderenti alla comunità energetica
Da 0,5 a 1 GWh fino a     5   punti
Da 1 a 3 GWh fino a   10   punti
Superiore a 3 GWh fino a   15   punti
Quota di autoconsumo compresa tra 70 e 80% fino a     5   punti
Quota di autoconsumo compresa tra 80 e 90% fino a   10   punti
Quota di autoconsumo superiore a 90% fino a   15   punti
Quota di autoconsumo da fonte rinnovabile compresa tra 50 e
70 %

fino a     5   punti

Quota di autoconsumo da fonte rinnovabile compresa tra 70 e
85 %

fino a   10   punti
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Quota di autoconsumo da fonte rinnovabile superiore ad 85 % fino a   20   punti

Art. 9
Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I  beneficiari  devono  presentare  la  documentazione  attestante  l’avvenuta
costituzione  della  comunità  energetica  entro  i  termini  stabiliti  dal
cronoprogramma  previsto  dall’articolo  6,  comma  3,  lettera  b)  ovvero  le
motivazioni  che  abbiano  reso  impossibile  la  costituzione  della  comunità
proposta.

2. La documentazione da produrre deve contenere copia dell’atto costitutivo e
della  documentazione  di  cui  all’articolo  5,  fatta  salva  l’impossibilità
sopravvenuta alla costituzione della comunità energetica.

Art. 10
Variazioni o proroghe

1. Eventuali richieste di variazioni significative rispetto alla scheda progettuale
dovranno essere debitamente motivate e  trasmesse tramite PEC in formato
pdf  firmato  digitalmente  dal  legale  rappresentante  dell’Ente  all’indirizzo
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it.

2. Il  Settore Sviluppo energetico sostenibile, entro 30 giorni dal ricevimento
della  richiesta,  provvederà  a  comunicare  il  mancato  accoglimento  della
variazione.  Decorso  inutilmente  questo  termine,  la  variazione  dovrà
intendersi accolta.

3. Le  variazioni  non  possono  essere  presentate  prima  del  provvedimento
regionale  di  concessione  del  contributo  e  non  devono  incidere  sulla
sostenibilità del progetto.

4. Le richieste di proroga rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma di cui
all’articolo 6 comma 3, lettera b), per cause eccezionali e indipendenti dalla
volontà  del  richiedente,  debitamente  motivate,  devono  essere  trasmesse
tramite PEC in formato pdf firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’Ente  all’indirizzo  sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it prima
della scadenza dei termini.

5. Il  Settore Sviluppo energetico sostenibile, entro 30 giorni dal ricevimento
della  richiesta,  provvederà  a  comunicare  il  mancato  accoglimento  della
proroga. Decorso inutilmente questo termine, la richiesta di proroga dovrà
intendersi accolta.

Art. 11
Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato nei casi di:
 mancata  costituzione,  in  assenza  di  adeguata  motivazione,  della

comunità energetica entro i termini approvati;
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 costituzione di  una comunità energetica  significativamente  difforme
rispetto alla scheda progettuale approvata o alle eventuali variazioni
approvate;

 mancata produzione dei documenti di cui all’articolo 5, ivi compresa la
rendicontazione delle spese sostenute. 

Art. 12
Rinuncia al contributo

1. I  beneficiari  possono  rinunciare  al  contributo  concesso  inviando  una
comunicazione  al  Settore  Sviluppo  energetico  sostenibile  a  mezzo  posta
elettronica certificata all’indirizzo:
sviluppoenergetico@ cert.regione.piemonte.it.

2. L’oggetto deve riportare la seguente dicitura:
“Rinuncia  alla  manifestazione  di  interesse  alla  richiesta  di  contributo
finanziario per la costituzione di comunità energetiche”.

Art. 13
Informazioni

1. Per ricevere informazioni sul presente avviso è possibile inviare la richiesta
al seguente indirizzo di posta elettronica:

settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it

2. “Richiesta  di  informazioni  sull’avviso  pubblico  per  la  raccolta  di
manifestazioni  di  interesse  alla  richiesta  di  contributo  finanziario  per  la
costituzione di comunità energetiche”.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei dati) che abroga la
direttiva 95/46/CE.

2. L’informativa  relativa  al  trattamento  dei  dati  personali  è  contenuta
nell’Allegato C al presente Avviso.
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