
Regione Lazio
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 dicembre 2022, n. G18124

Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, articolo 74 così come modificata dall'articolo 7 della legge regionale
23 novembre 2022, n. 19. Approvazione dell'"Avviso Pubblico per la realizzazione di studi di fattibilità
tecnico-economica delle comunità energetiche rinnovabili nel Lazio". Prenotazione di impegno di spesa
nell'esercizio finanziario 2023 in favore di creditori diversi (codice creditore 3805), della somma complessiva
pari ad Euro 1.000.000,00, di cui Euro 250.000,00 sul capitolo U0000E11904, Euro 350.000,00 sul capitolo
U0000E11910 ed Euro 400.000,00 sul capitolo U0000E12522.
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OGGETTO: Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, articolo 74 così come modificata dall’articolo 7 

della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19. Approvazione dell’“Avviso Pubblico per la 

realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economica delle comunità energetiche rinnovabili nel 

Lazio”. Prenotazione di impegno di spesa nell’esercizio finanziario 2023 in favore di creditori diversi 

(codice creditore 3805), della somma complessiva pari ad € 1.000.000,00, di cui € 250.000,00 sul 

capitolo U0000E11904, € 350.000,00 sul capitolo U0000E11910 ed € 400.000,00 sul capitolo 

U0000E12522. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Sostenibilità Energetica; 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni; 

- in particolare, l'articolo 10, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 118/2011, in relazione alle spese 

correnti pluriennali; 

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, 

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata 

in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata legge regionale, continua 

ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima legge regionale n. 

11/2020; 

- in particolare, l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”; 
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- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 

gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalle deliberazioni 

di Giunta nn. 437/2022 e 627/2022; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/3/2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono state fornite ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni; 

- la deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 272, con la quale è stato conferito l’incarico 

di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al dott. Stefano Fermante; 

- l’atto di organizzazione 20 ottobre 2020 n. G12096, con il quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area Interventi in Materia di Energia e Coordinamento delle Politiche sulla Mobilità 

della Direzione Infrastrutture e Mobilità (ora Area Sostenibilità Energetica) all’Ing. Silvio 

Cicchelli; 

- l’atto di organizzazione 27 luglio 2022 n. G09957 di riorganizzazione delle Strutture organizzative 

di base denominate Aree e Servizi della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità; 

- la deliberazione di Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 994 recante la “Nomina di Lazio Innova 

S.p.A. quale responsabile del trattamento dei dati personali per le attività previste dal Piano 

Operativo di Dettaglio 2021-2023. Approvazione del relativo schema di atto.”; 

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; 

- la direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a 

norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; 

- il Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 predisposto dall'Italia in attuazione del 

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 

trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019; 

- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante l’Attuazione della direttiva 2012/27/UE 

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE; 

- il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 

2020, n. 8, e in particolare l'art. 42‐bis in materia di autoconsumo da fonti rinnovabili; 

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia 

da fonti rinnovabili; 
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- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, attuazione della direttiva (UE) 2019/944, del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato 

interno dell'energia elettrica;  

- la deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e il relativo allegato, con la quale è 

stata data attuazione al comma 8 dell'art. 42‐bis del decreto‐legge n. 162/2019; 

- il decreto Ministeriale 10/9/2010, Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati a fonti 

rinnovabili; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, Testo Unico sulle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia; 

- il decreto legislativo 28/2011 recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione 

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE; 

- la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 

2021 e modifiche di leggi regionale) e s.m.i ed in particolare l’art. 74; 

- la legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 

2022. Disposizioni varie” ed in particolare: 

a) l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 74 della legge n. 14 del 2021; 

b) l’articolo 9 (Disposizioni varie), comma 96, lettera e) che ha incrementato l’autorizzazione di 

spesa relativa all’articolo 74 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, concernente il 

“Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile - 

parte corrente”, di cui al programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e 

diversificazione delle fonti energetiche”, titolo 1 “Spese correnti”, per euro 350.000,00, per 

l’anno 2023, ed euro 400.000,00, per l’anno 2024, disposta con la legge regionale n. 20/2021 

(Legge di stabilità regionale 2022) per €300.000,00 nel 2023 e per €350.000,00 nel 2024; 

ATTESO che il comma 4 dell’articolo 74 della legge n. 14 del 2021, come modificato dall’articolo 7 

della legge regionale n. 19/2022, disciplina: “l’assegnazione del sostegno finanziario (…) previa 

pubblicazione, a cura della direzione regionale competente, di apposito avviso pubblico dettante 

modalità e termini per la concessione dello stesso (…)”; 

CONSIDERATO che: 

- le comunità di energia rinnovabile (di seguito CER) rappresentano i pilastri di un sistema 

energetico resiliente, poiché in grado di accelerare l’accesso all’energia a “km 0” grazie alle risorse 

rinnovabili disponibili a livello locale e che l’obiettivo principale di una comunità energetica è 

generare benefici economici, ambientali e sociali per i propri membri e il territorio interessato, 

attraverso la riduzione dei consumi energetici e l’aumento della produzione di energia rinnovabile; 

- le CER determinano benefici e possibili ricadute locali per la collettività non solo dal punto di 

vista energetico ma anche sociale e ambientale, quali la crescita competitiva, l’occupazione, 

l’attrattività del territorio e il contrasto alla povertà energetica; 

- le CER si fondano su un modello decentrato e diffuso di produzione e consumo di energia 

rinnovabile in cui i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici diventano “prosumers”, ovvero 

utenti che non si limitano al ruolo passivo di consumatori (consumer), ma partecipano attivamente 
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alle diverse fasi del processo di produzione (producer), condivisione e gestione dell’energia e delle 

risorse garantite dal sistema di incentivi e remunerazioni previsto per la parte di energia condivisa; 

- la Regione Lazio, con l’approvazione dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di studi di 

fattibilità tecnico-economica delle comunità energetiche rinnovabili nel Lazio (di seguito Avviso 

Pubblico) allegato, mira a sollecitare manifestazioni di interesse alla concessione di un contributo 

finanziario da parte dei soggetti giuridici che si costituiscono in CER ai sensi dell’articolo 31 del 

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i. recante “Attuazione della direttiva (UE) 

2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione 

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”; 

- nell’ambito degli indirizzi di politica energetica della programmazione unitaria 2021 – 2027 e della 

programmazione di settore regionale in tema di clima ed energia, la Regione intende promuovere 

la nascita di CER per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un 

modello basato sulla condivisione ed incentrato su un sistema di scambio locale, favorendo la 

gestione congiunta, la riduzione della dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale e, più 

in generale, lo sviluppo sostenibile; 

- inoltre, la Regione con il presente Avviso Pubblico vuole accelerare il processo per il 

perseguimento degli obiettivi declinati dalla proposta di Piano Energetico Regionale adottato con 

deliberazione di Giunta Regionale 19 luglio 2022 n. 595 verso la totale decarbonizzazione 

dell’intero tessuto economico regionale; 

- l’Avviso Pubblico allegato è finalizzato a raccogliere gli elementi conoscitivi delle potenzialità del 

territorio laziale per lo sviluppo di CER, di cui fanno parte anche i soggetti pubblici, per la 

generazione e la condivisione dell’energia elettrica e termica da fonti rinnovabili; 

- l’obiettivo è quello di accompagnare le CER da costituire o già costituite, attraverso l’analisi e la 

valutazione delle proposte presentate, affinché le iniziative del territorio si trasformino 

effettivamente in comunità energetiche rinnovabili attive e funzionanti sfruttando, 

successivamente, le diverse iniziative di finanziamento della programmazione unitaria 2021-2027, 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del servizio di valorizzazione e incentivazione 

dell'energia elettrica condivisa della Comunità da parte del GSE; 

CONSIDERATO, inoltre, che il citato articolo 74 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, ha 

istituito nel programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e diversificazione delle 

fonti energetiche” i Fondi per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia 

rinnovabile rispettivamente di parte corrente e di parte in conto capitale; 

DATO ATTO che le risorse di parte corrente nell’ambito della Missione 17, Programma 01, sono 

disponibili sui capitoli regionali dedicati alle CER, come di seguito rappresentato: 

Cap Descrizione PCF 
Importo 

2023 

U0000E11904 

Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle 

comunità di energia rinnovabile - parte corrente (l.r. n. 

14/2021, art. 74) § altri trasferimenti a famiglie 
1.04.02.05 250.000,00 

U0000E11910 

Armo - Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori 

e alle comunità di energia rinnovabile - parte corrente (l.r. 

n. 14/2021, art. 74) § trasferimenti correnti a altre imprese 

1.04.03.99 350.000,00 

  Totale: 600.000,00 
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DATO ATTO che le risorse in conto capitale nell’ambito della Missione 17, Programma 01, sono 

disponibili sul capitolo regionale dedicato alle CER, come di seguito rappresentato: 

Cap Descrizione PCF 
Importo 

2023 

U0000E12522 

Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle 

comunità di energia rinnovabile - parte in conto capitale 

(l.r. n. 14/2021, art. 74) § contributi agli investimenti a 

famiglie 

2.03.02.01 400.000,00 

DATO ATTO che per il finanziamento della suddetta iniziativa sono previste risorse complessive 

pari a € 1.000.000,00 a valere sulla legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, articolo 74, come esplicitato 

nell’articolo 9 “Dotazione finanziaria”, dell’Avviso Pubblico di cui trattasi; 

PRESO ATTO che: 

- l’Avviso Pubblico prevede una riserva del 50% della dotazione finanziaria per le CER localizzate 

nei comuni che ricadono nelle aree A e B nella zonizzazione del PSR Lazio 2014-2020 ed in quelli 

in area C, ma con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti; 

- la riserva di cui sopra, consentirà di utilizzare parte dei fondi della Programmazione FESR della 

Regione Lazio 2021-2027 destinati agli investimenti per la realizzazione di infrastrutture 

energetiche da fonti rinnovabili in coerenza con le azioni prioritarie, tra quelle programmate nel 

FESR 2021-2027 per il raggiungimento dell’obiettivo strategico “Un'Europa resiliente e più 

verde” destinati a promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio, 

attraverso interventi di efficientamento energetico, di impianti di nuova costruzione al fine di 

promuovere l’uso di energie rinnovabili, di economia circolare e mobilità sostenibile; 

 

RITENUTO di procedere, al fine di garantire la copertura della dotazione finanziaria prevista 

dall’Avviso Pubblico in argomento, alla prenotazione di impegno di spesa nell’ambito della Missione 

17, Programma 01, in favore di creditori diversi (codice creditore 3805), della somma complessiva 

pari ad € 1.000.000,00, nell’esercizio finanziario 2023, come di seguito riportato: 

Cap PCF Importo 2023 

U0000E11904 1.04.02.05 € 250.000,00 

U0000E11910 1.04.03.99 € 350.000,00 

U0000E12522 2.03.02.01 € 400.000,00 

 Totale: € 1.000.000,00 

TENUTO CONTO che la Regione si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria 

complessiva dei progetti ammessi ma non finanziati per mancanza di risorse, che rimarranno in 

graduatoria fino al 31 dicembre 2024, qualora si generassero eventuali economie, ovvero sulla base 

di eventuali incrementi della dotazione finanziaria, come previsto espressamente all’articolo 7 

dell’Avviso Pubblico in argomento; 

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto: 

- di approvare l’Avviso Pubblico per la realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economica delle 

comunità energetiche rinnovabili nel Lazio che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, unitamente ai seguenti Modelli allegati: 
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a) Modello A – Fac Simile Domanda di sostegno; 

b) Modello B – Fac Simile Atto di impegno; 

c) Modello C – Fac Simile Richiesta erogazione; 

d) Modello D – FORMULARIO: Schema indicativo di riferimento per la compilazione dei 

dati nel sistema GeCoWEB Plus 

e) Modello X01 – Fac Simile Dichiarazione conflitti di interesse; 

f) Modello X02 – Fac Simile Richiesta di Accesso agli Atti; 

g) Modello X03 – Fac Simile Dichiarazione relativa all’Indetraibilità IVA. 

- di stabilire che la presentazione delle domande di sostegno debba avvenire entro e non oltre il 

termine del 31 gennaio 2023, ore 18:00 secondo le modalità stabilite nell’Avviso Pubblico 

allegato; 

- che le domande di sostegno pervenute saranno istruite dalla Struttura competente della Direzione 

Regionale Infrastrutture e Mobilità, che si avvarrà di un’apposita Commissione di valutazione 

nominata, in conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 

con atto del Direttore regionale della medesima Direzione; 

- di prevedere una riserva del 50% della dotazione finanziaria per le CER localizzate nei comuni 

che ricadono nelle aree A e B nella zonizzazione del PSR Lazio 2014-2020 ed in quelli in area C, 

ma con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti; 

- di riservarsi di scorrere la graduatoria complessiva dei progetti ammessi ma non finanziati per 

mancanza di risorse, che rimarranno in graduatoria fino al 31/12/2024, qualora si generassero 

eventuali economie, ovvero sulla base di eventuali incrementi della dotazione finanziaria, come 

previsto espressamente all’articolo 7 dell’Avviso Pubblico, 

DETERMINA 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1. di approvare l’Avviso Pubblico per la realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economica delle 

comunità energetiche rinnovabili nel Lazio che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, unitamente ai seguenti Modelli allegati: 

a) Modello A – Fac Simile Domanda di sostegno; 

b) Modello B – Fac Simile Atto di impegno; 

c) Modello C – Fac Simile Richiesta erogazione; 

d) Modello D – FORMULARIO: Schema indicativo di riferimento per la compilazione dei 

dati nel sistema GeCoWEB Plus 

e) Modello X01 – Fac Simile Dichiarazione conflitti di interesse; 

f) Modello X02 – Fac Simile Richiesta di Accesso agli Atti; 

22/12/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 105 Ordinario            Pag. 767 di 1420



 

g) Modello X03 – Fac Simile Dichiarazione relativa all’Indetraibilità IVA. 

2. di stabilire che la presentazione delle domande di sostegno debba avvenire entro e non oltre il 

termine del 31 gennaio 2023, ore 18:00 secondo le modalità stabilite nell’Avviso Pubblico 

allegato; 

3. le domande di sostegno pervenute saranno istruite dalla Struttura competente della Direzione 

Regionale Infrastrutture e Mobilità, che si avvarrà di un’apposita Commissione di valutazione 

nominata, in conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 

con atto del Direttore regionale della medesima Direzione; 

4. di procedere, al fine di garantire la copertura della dotazione finanziaria prevista per il presente 

Avviso Pubblico, alla prenotazione di impegno di spesa nell’ambito della Missione 17, Programma 

01, in favore di creditori diversi (codice creditore 3805), della somma complessiva pari ad € 

1.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2023, come di seguito riportato: 

Cap PCF Importo 2023 

U0000E11904 1.04.02.05 € 250.000,00 

U0000E11910 1.04.03.99 € 350.000,00 

U0000E12522 2.03.02.01 € 400.000,00 

 Totale: € 1.000.000,00 

5. di prevedere una riserva del 50% della dotazione finanziaria per le CER localizzate nei comuni 

che ricadono nelle aree A e B nella zonizzazione del PSR Lazio 2014-2020 ed in quelli in area C, 

ma con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti; 

6. di riservarsi di scorrere la graduatoria complessiva dei progetti ammessi ma non finanziati per 

mancanza di risorse, che rimarranno in graduatoria fino al 31/12/2024, qualora si generassero 

eventuali economie, ovvero sulla base di eventuali incrementi della dotazione finanziaria, come 

previsto espressamente all’articolo 7 dell’Avviso Pubblico. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione 

del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.) e sul 

sito web della Regione Lazio (www.regione.lazio.it). 

 

               Il direttore 

 dott. Stefano Fermante 
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