
 

 

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI REGIONE LOMBARDIA 

PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI 

 

Interventi relativi agli impianti di energia rinnovabile per le CER 
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OBIETTIVI DELLA 

MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 

 

La Manifestazione di Interesse di Regione Lombardia si propone di selezionare una serie di 

Comuni che abbiano intenzione di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile nel proprio 

territorio. 

Nella FASE I (Manifestazione di Interesse) non è prevista, quindi, l’erogazione di incentivi, ma ci 

saranno dei criteri premianti per la selezione. 

 

 

CARATTERISTICHE 

DELLA 

MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 

 

Ogni progetto presentato riceverà un punteggio in base al quale verranno scelti i Comuni da 

finanziare nella FASE 2 (Bando).  

Il punteggio è costituito in base a elementi essenziali ed elementi premianti. 

Tra gli elementi essenziali, troviamo ad es.: elenco dei soggetti per costituire la CER; analisi del 

fabbisogno energetico medio annuale degli edifici; reinvestimento dei benefici economici in servizi 

alla collettività. 

Tra gli elementi premianti, troviamo ad es.: presenza di colonnine di ricarica elettrica degli 

autoveicoli; proposta di soluzioni impiantistiche e gestionali innovative; analisi delle prospettive 

occupazionali per la gestione degli impianti realizzati. 

 

 

AZIONI 

 

Gli interventi ammissibili sono impianti da fonte rinnovabile (ossia l'energia solare, eolica, 

aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomasse, gas di discarica, biogas...) delle seguenti 

tipologie: 

• Impianti solari fotovoltaici 

• Impianti idroelettrici 

• Impianti eolici 

• Sistemi di accumulo 

• Collettori solari termici 

• Impianti aerotermici, geotermici, idrotermici e pompe di calore 

• Impianti alimentati a biomassa (liquida, solida gassosa) 

 

 

MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE 

 

La domanda e i relativi allegati può essere presentata dal Comune oppure da un Comune capofila 

che fa da portavoce anche per altri Comuni. 

La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal Comune, in modalità online sulla piattaforma 

bandi www.bandi.regione.lombardia.it entro la scadenza, fissata per il 30 aprile 2023. 

 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/

