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• TRAINO nell’attivazione delle CER

Il ruolo della pubblica amministrazione

• REGOLAMENTAZIONE ossia definizione di norme 
specifiche regionali e bandi pubblici

• SOSTEGNO ECONOMICO attraverso linee di 
finanziamento a valere su fondi autonomi e 
nazionali/comunitari (PNRR, Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR), ecc.)

• VALORIZZAZIONE delle peculiarità dei territori e delle 
esigenze specifiche



Legge Regionale 23 febbraio 2022, n. 2 
Promozione e sviluppo CER in Lombardia

Obiettivi:
• Sostegno alla produzione e 

all'autoconsumo di energia da fonti 
rinnovabili 

• Ruolo attivo nella promozione delle CER 
sul territorio regionale 

• Incrementare l'autonomia energetica 
regionale

• Contrasto ai fenomeni di povertà 
energetica, incoraggiando ulteriori azioni 
solidaristiche

• Definizione e realizzazione di un 
programma di assistenza tecnica 
finalizzato alla promozione e allo sviluppo 
delle CER



Comunità Energetica Regionale Lombarda 
(CERL)

Obiettivi:

• Realizzazione di un sistema di monitoraggio delle CER

• Diffusione delle migliori pratiche presenti sul territorio

• Raccolta degli elementi conoscitivi per l’impostazione delle ulteriori 

politiche di incentivazione e diffusione delle CER 

• Accompagnamento nel percorso giuridico di istituzione della CER

• Promozione della cultura dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, 

nonché di iniziative formative e informative dirette ai cittadini, alle 

imprese e agli enti locali finalizzate alla diffusione delle CER



Deliberazione n. 6270 del 6 aprile 2022

• Approvazione dell’avviso di Manifestazione 
di Interesse per la presentazione di 
proposte di CER di iniziativa degli Enti 
Locali 

• Individuazione dei Comuni come soggetti 
aggregatori privilegiati delle potenziali 
comunità da costituire

• Promozione della costituzione CER 
attraverso un’iniziativa suddivisa in due 
fasi

FASE 1

Raccolta delle 
proposte di 

costituzione delle 
CER e analisi dossier

FASE 2

Percorso di 
finanziamento per la 

realizzazione di impianti 
a servizio delle CER



Manifestazione di Interesse - Decreto n. 11097 
del 27 luglio 2022 

1. Premessa
2. Finalità e obiettivi
3. Riferimenti normativi
4. Soggetti destinatari
5. Dotazione finanziaria e 

caratteristiche del contributo
6. Proposte progettuali
7. Interventi finanziabili
8. Fasi e tempi del procedimento
9. Analisi delle proposte
10.Responsabile del procedimento

Scadenza: 30/04/2023, ore 16:00



Manifestazione di Interesse - Decreto n. 11097 
del 27 luglio 2022 

Soggetti destinatari Comuni della Lombardia, individuati come promotori di 
CER da costituire o già costituite sul proprio territorio.
Ogni Comune promotore può presentare una o più 
proposte progettuali di  CER da costituire o già 
costituite.

Dotazione finanziaria 20.000.000,00 €, suddivisi nel bilancio regionale in 
10.000.000,00 € sull’annualità 2023, e 10.000.000,00 € 
sull’annualità 2024

Contenuti della 
proposta

Elementi essenziali + Elementi qualificanti

Interventi finanziabili Impianti a fonti rinnovabili (Solare fotovoltaico e 
termico, idroelettrico, eolico, sistemi di accumulo, ecc.)

Analisi delle proposte Verifica sussistenza di tutti gli elementi essenziali, e 
valutazione elementi qualificanti



FAQ e Integrazione FAQ Manifestazione di 
interesse

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedi
menti/new/bandi/bandi/ambiente-
energia/efficientamento-
energetico/manifestazione-d-interesse-
presentazione-progetti-comunit-energetiche-
rinnovabili-RLV12022026663

email: 
manifestazione_CER@regione.lombardia.it



Dotazione finanziaria Regione Lombardia 

Tipologia fondo e obiettivi Dotazione finanziaria

Fondi PNRR

Sviluppo CER e 
configurazioni di 
autoconsumo collettivo in 
Comuni sotto i 5000 abitanti

> 400.000.000,00 €

FESR
(2.1.2. Asse 2 -

Un’Europa più 

verde, ecc.)

Obiettivo specifico 2.2: 

Incremento della produzione 
di energia da fonti rinnovabili 
e sostegno alla diffusione 
delle CER

165.500.000,00 € di cui 
55.500.000,00 € per CER

Manifestazione 
di interesse 
CER

Sviluppo e diffusione CER 20.000.000,00 €

Decreto MASE: 
Ripartizione fondi non 
più a livello regionale? 

Processo gestito da 
GSE?



Aggiornamenti quadro regolatorio: Delibera 
Arera 727/2022/R/eel TESTO INTEGRATO 
AUTOCONSUMO DIFFUSO – TIAD

• Definizione delle configurazioni di 
autoconsumo collettivo (es. comunità 
energetiche rinnovabili, autoconsumatori
rinnovabili che agiscono collettivamente, 
ecc.)

• Valutazione del contributo per la 
valorizzazione dell’energia elettrica 
autoconsumata

• Individuazione delle aree sottese alla stessa 
cabina primaria (https://www.e-
distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/casa-e-
piccole-imprese/comunita-energetiche.html) 

• Ruolo e adempimenti GSE (Regole tecniche 
per il servizio per l’autoconsumo diffuso, 
portale informatico del GSE, verifiche e 
controlli)



Aggiornamenti quadro regolatorio:  
Consultazione MASE e Decreto attuativo
28 novembre 2022

23 febbraio 2023

Proposta di decreto che 
incentiva la diffusione di 

Configurazioni di 
Autoconsumo per la 

Condivisione di Energia 
Rinnovabile (CACER)



Decreto attuativo: documentazione MASE
(https://www.mase.gov.it/comunicati/mase-avvia-iter-con-ue-su-proposta-decreto-cer 

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/CER_nota%20per%20la%20stampa%20def_.pdf )



Decreto attuativo: documentazione MASE
(https://www.mase.gov.it/comunicati/mase-avvia-iter-con-ue-su-proposta-decreto-cer 

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/CER_nota%20per%20la%20stampa%20def_.pdf )



Decreto attuativo: documentazione MASE
(https://www.mase.gov.it/comunicati/mase-avvia-iter-con-ue-su-proposta-decreto-cer 

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/CER_nota%20per%20la%20stampa%20def_.pdf )



Decreto attuativo: documentazione MASE
(https://www.mase.gov.it/comunicati/mase-avvia-iter-con-ue-su-proposta-decreto-cer 

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/CER_nota%20per%20la%20stampa%20def_.pdf )



Informazioni e Contatti

Manifestazione di Interesse e FAQ: 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/ba
ndi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-
energetico/manifestazione-d-interesse-presentazione-
progetti-comunit-energetiche-rinnovabili-RLV12022026663

email: manifestazione_CER@regione.lombardia.it

Contatti Direzione Generale Enti Locali, Montagna e 
Piccoli Comuni:
monica_bottino@regione.lombardia.it
elena_colombo@regione.lombardia.it
anna_fraccaroli@regione.lombardia.it
paola_caglio@regione.lombardia.it
anita.tatti@polimi.it



Contenuti principali DM 
da ‘Il Sole 24 Ore del 25 febbraio 2023-Celestina Dominelli’
( https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/AE749XtC )

a) Cosa prevede il decreto?
Il testo comprende due misure distinte:
• un intervento generale di incentivazione per chi si associa nelle

comunità energetiche con una premialità per l'autoconsumo e tariffe
distinte per fasce di potenza;

• uno stanziamento del Pnrr di 2 miliardi e 200 milioni per il finanziamento
a fondo perduto fino al 40% dei costi di realizzazione di un nuovo
impianto o di potenziamento di un impianto esistente nel territorio di
comuni fino a 5mila abitanti
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b) Chi può accedere agli incentivi?
Gli incentivi si applicano agli impianti di potenza nominale massima, o
dell’intervento di potenziamento, non superiore a 1 megawatt.

c) A quanto ammonta la tariffa incentivante?
Il periodo di diritto alla tariffa incentivante è pari a 20 anni.
Per i potenziamenti gli incentivi si applicano solo alla nuova sezione nel
limite di un megawatt.
Tre fasce di incentivi:
• impianti di potenza oltre 600 kW, fisso di 60 euro + variabile fino a max

100 euro/MWh;
• impianti di potenza compresa tra 200 kW e 600 kW, fisso di 70 euro +

variabile fino a max 110 euro/MWh;
• impianti sotto o pari ai 200 kW, fisso di 80 euro +variabile fino a max

120 euro/MWh.
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d) È previsto un fattore di correzione per la tariffa premio?
Varia in base all’area geografica:
• 4 euro MWh per le Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria

e Abruzzo)
• 10 euro per MWh per quelle del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia

Giulia, Liguria, Lombadia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta
e Veneto).

e) A chi va presentata la domanda per acceder all’incentivo e quando?
La domanda di accesso agli incentivi va presentata esclusivamente tramite
il sito del Gse (il Gestore dei servizi energetici) che è il regista della
misura: www.gse.it. È possibile richiedere al Gse una verifica preliminare
di ammissibilità dei progetti: si tratta di una verifica su base volontaria e
non è condizione necessaria per accedere agli incentivi.
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f) Gli incentivi possono essere cumulati?
Gli incentivi possono essere cumulati con i contributi in conto capitale nella
misura massima del 40 per cento

g) Chi può accedere ai fondi previsti dal Pnrr?
I beneficiari della misura Pnrr sono le comunità energetiche rinnovabili
ubicati nei Comuni con meno di 5000 abitanti.

h) In che misura sono finanziabili le spese?
• 1.500 euro per kilowatt per impianti fino a 20 kW;
• 1.200 euro per kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a

200 kW;
• 1.100 euro per kW per potenze superiori a 200 kW e fino a 600 kW;
• 1.050 euro per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000

kW.
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