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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività

produttive

 

U.O.D. 3 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy,

Bioeconomia

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ATTUAZIONE DELLA DGR 451/2022 - AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

A FAVORE DEI COMUNI CAMPANIA CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5.000

ABITANTI PER LA PROMOZIONE DELLA COSTITUZIONE DI "COMUNITA'

ENERGETICHE RINNOVABILI E SOLIDALI" 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero per lo
Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora
Ministero della transizione ecologica) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Mini-
stero della mobilità sostenibile), è stato adottato in via definitiva nel mese di dicembre 2019 in
attuazione del Regolamento 2018/1999/UE e costituisce uno strumento fondamentale che se-
gna l’inizio di  un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del  nostro
Paese verso la decarbonizzazione; 

b. La Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n. 377 del 15/07/2020, ha approvato
il Piano Energetico Ambientale (PEAR) che prevede tre macrobiettivi: 

 b1) aumentare la competitività del sistema Regione mediante una riduzione dei costi ener-
getici sostenuti dagli utenti e, in particolare, da quelli industriali; 
b2) raggiungere gli obiettivi ambientali definiti a livello europeo accelerando la transizione
verso uno scenario de-carbonizzato; 
b3) migliorare la sicurezza e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture. 

c. In merito all’efficienza energetica del sistema produttivo, il PEAR evidenzia come “le imprese
che hanno sostenuto costi più elevati per l’acquisto di energia hanno anche una minor crescita
dei volumi fatturati e una minore propensione all’export” e che l’efficienza energetica ha “il
pregio di essere lo strumento più economico per l’abbattimento delle emissioni di CO2,
con un ritorno sugli investimenti positivo per il Paese, di generare domanda dove sono
attive molte imprese italiane, di accrescere la sicurezza energetica e di ridurre il deficit
della bilancia commerciale”; 

d. con il Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. Decreto Milleproroghe), come convertito
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, sono state introdotte anche nel nostro Paese le “comunità ener-
getiche rinnovabili” previste dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE), quali forme di ag-
gregazione tra cittadini, pubbliche amministrazioni locali e piccole e medie imprese finalizzate
alla condivisione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, in direzione di uno
scenario energetico basato sulla generazione distribuita e sullo sviluppo di energia a chilome-
tro zero; 

e. con il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si è proceduto ad attuare la direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

f.  Il Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR), approvato in via definitiva con decisio-
ne di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea dell’8 luglio 2021 sulla base della proposta
della Commissione COM(2021) 344, stanzia più di 2 miliardi di euro per installare 2.000 MW di
nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità ener-
getiche rinnovabili puntando sui Comuni con meno di 5.000 abitanti, quelli cioè più a rischio di
spopolamento.

CONSIDERATO che:

a. la DGR n. 451 del 01/09/2022 ha previsto di  programmare, a valere sulle economie degli Avvi-
si emanati in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 426 del 17/09/2019, risorse per
uno stanziamento iniziale pari ad  € 1.000.000,00 per promuovere la costituzione di “Comuni-
tà energetiche rinnovabili e Solidali”,  individuando le Amministrazioni di Comuni Cam-
pani con meno di 5.000 abitanti quali soggetti promotori in ottica complementare e si-
nergica rispetto alle misure attuative previste dal Piano per la ripresa e la resilienza del-
l'Italia (PNRR);

b. quanto previsto dalla DGR n. 451 del 01/09/2022 si colloca sulla scia degli obiettivi specifici del
POR FESR Campania 2014/2020 - O.S. 4.2 “Riduzione dei consumi energetici e delle emissio-
ni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili” – ove si incentiva, previa diagnosi energeti-
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ca, investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energeti-
che rinnovabili per l’autoconsumo delle imprese, ponendosi, altresì, in consonanza con la pro-
posta di PR FESR Campania 2021/2027, approvata con la Delibera della Giunta Regionale n.
197 del 28/04/2022 e in fase di negoziato con i Servizi della Commissione europea per l’ado-
zione definitiva, ove si include, tra le altre, azioni di sostegno alla transizione, al risparmio e alla
sostenibilità energetica, anche mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili che preve-
dono in via prioritaria interventi per promuovere l’autoconsumo termico ed elettrico di comunità
energetiche e di imprese favorendo l’accumulo e i settori a più alta intensità energetica.

c. con la summenzionata delibera è stato demandato, altresì, alla Direzione Generale per lo Svi-
luppo Economico e le Attività Produttive la predisposizione dei conseguenziali avvisi pubblici e
le ulteriori attività di competenza.

RITENUTO di

a. dover approvare, pertanto, in attuazione della DGR 451 dell’01/09/2022, l'allegato Avviso pub-
blico per la concessione di contributi a favore dei Comuni campani con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti per la promozione della costituzione di “Comunità Energetiche Rinnovabili e
Solidali;

b. poter nominare quale Responsabile del procedimento del suddetto Avviso pubblico il dott. En-
rico Di Geronimo, funzionario della Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produt-
tive.

VISTI:

a. il  regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”
pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011;

b. la Delibera della Giunta Regionale n. 426 del 17/09/2019;
c. la Delibera della Giunta Regionale n. 451 dell’1/09/2022;
d. il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162;
e. il D.lsg.8 novembre 2021, n. 199; 
f. la DGR n. 556 del 30 novembre 2021 e il DPGR n.162 del 21 dicembre 2021 di conferimento

alla dott.ssa Raffaella Farina dell'incarico di Responsabile della D.G. per lo Sviluppo economi-
co e le Attività produttive;

g. gli atti e tutto quanto sopra richiamato.

alla stregua dell’istruttoria evidenziata in narrativa, nonché dalla espressa dichiarazione di 
regolarità della stessa

DECRETA

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati di:
1. approvare, a valere, sulle economie degli Avvisi emanati in attuazione della Delibera di Giunta

Regionale n. 426 del 17/09/2019 e in attuazione della D.G.R. n.451 dell’01/09/2022, l'allegato
Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dei Comuni campani con popolazione
inferiore  ai  5.000  abitanti  per  la  promozione  della  costituzione  di  “Comunità  Energetiche
Rinnovabili e Solidali;

2. precisare che la concessione dei contributi è subordinata agli atti propedeutici all’iscrizione in
bilancio su coerenti capitoli di spesa;

3. nominare quale Responsabile del procedimento del suddetto Avviso pubblico il Dott. Enrico Di
Geronimo, funzionario della Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive;

4. trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alle Attività Produttive - Lavoro - Demanio
e patrimonio, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e al
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BURC per le relative pubblicazioni.

Il Direttore
 Raffaella Farina
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