
Sub-misure A2.3-4 del PNC Sisma 2009-2016 68 milioni di euro

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
E COMUNITÀ ENERGETICHE

Sub-misure A2.3-4 del PNC Sisma 2009-2016 68 milioni di euro

Ing. Luca Carboni – Ufficio Speciale Ricostruzione Marche



IL BANDO – Sub-misure A2.3-4

LLee tempistiche
- Entro il 331/10/2022 occorre 

inviare la richiesta di contributo 
comprensiva di informazioni e 
documenti di cui allegato A, tra 
cui l’evidenza della 
manifestazione d’interesse per 
l’individuazione dell’operatore 
economico incaricato

- Entro il 15/12/2022 la struttura 
commissariale e la struttura 
tecnica di missione sisma 2009 
approvano l’elenco delle 
richieste ammesse ai contributi 
e i soggetti beneficiari

II finanziamenti
- A fondo perduto ffinoo all 100%% del 

valore complessivo del Quadro 
Tecnico Economico nel caso ddii 
impegnoo assuntoo dall soggettoo 
sullaa realizzazionee dii sistemii dii 
condivisionee dell’energiaa oppure 
nel caso ddii realizzazionee dii 
impiantii dii generazione di 
energia termica cchee prevedonoo 
laa condivisionee dell caloree 
mediantee teleriscaldamento

- A fondo perduto ffinoo all 50%% del 
valore del quadro tecnico 
complessivo iinn casoo dii assenzaa 
dell’impegno riguardo la 
realizzazione di sistemi di 
condivisione dell’energia

Lee modalità
- Finoo all 25%% per la fase di 

progettazione della misura

- Ill 35%% del contributo concesso 
come anticipoo add avvioo lavori

- Ill 35%% del contributo concesso in 
duee statii dii avanzamentoo lavori
sulla base della 
documentazione prevista per la 
rendicontazione delle spese

- Ill saldoo finalee parii all 5%% del 
contributo verrà erogato solo 
presentando la richiesta di 
allaccio degli impianti all’ente 
distributore di zona e la 
dichiarazionee dii finee lavorii (entroo 
30/09/2025)
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«Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con 
le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia 

e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell’energia»

Soggetti ammissibili
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Sono altresì ammesse ai contributi, e 
di seguito identificate quali Soggetti 
ammissibili, llee Comunitàà dii Energiee 
Rinnovabilii inn viaa dii costituzionee (di 
seguito: CER) di cui al decreto 
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in 
ogni configurazione giuridica 
ammissibile dall’ordinamento, tra cui 
quelle di associazione riconosciuta, 
fondazione, consorzio, società 
cooperativa di capitali, ppurchéé 
partecipatee daa almenoo unoo deii 
soggettii identificatii all puntoo 1. 

Entii pubblicii edd amministrazionii 
pubbliche, quali anche quelle 
richiamate dall’art.9 del decreto-legge 
N.50/2022, contenute nell'elenco 
divulgato dall'Istituto Nazionale di 
Statistica (di seguito: ISTAT) secondo 
quanto previsto all'articolo 1, comma 3, 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oo 
loroo associazioni,, conn almenoo unaa sedee 
operativaa neii comunii ricadentii neii craterii 
dell 20099 ee 2016, di cui all’Ordinanza n°4 
del PNC del 23 dicembre 2021, aanchee 
previoo loroo accordoo conn privatii aii finii 
identificatii dall presentee bando.



Spese ammissibili

- Assistenza tecnico-scientifica e 
socio-scientifica nelle diverse 
fasi di sviluppo dei progetti

- Acquisto di tutti i componenti 
alla realizzazione di impianti di 
produzione, distribuzione e 
condivisione energia (compresi 
costi installazione), per opere di 
connessione e per realizzazione 
di interventi di elettrificazione 
dei consumi (compresi costi 
installazione)

- Acquisto di impianti di 
cogenerazione o trigenerazione

- Acquisto di attrezzature, mezzi, 
impianti necessari per la 
gestione e la lavorazione del 
legname, per la produzione di 
bio-combustibili

- Fornitura e posa in opera di 
sistemi di accumulo 
termico/elettrico

- Acquisto componenti per 
sistemi di monitoraggio 
consumi, compresi i costi 
installazione

- Lavori per realizzazione di nuovi 
impianti, repowering e/o 
revamping e distribuzione e 
condivisione energia

- Lavori per opere di connessione, 
per realizzazioni di interventi di 
elettrificazione, di sistemi di 
accumulo, di monitoraggio e di 
sistemi di gestione dei flussi 
energetici

- Costi connessione all’allaccio 
alla rete di distribuzione 
secondo le modalità previste dal 
TICA 

5Ing. Luca Carboni – Ufficio Speciale Ricostruzione Marche

- Progettazione, direzione lavori, 
collaudo e iter di connessione 
alla rete elettrica

- Oneri per la sicurezza legati a 
tutte le fasi di sviluppo delle 
iniziative

- Assistenza tecnico-giuridico-
amministrativa per la 
definizione di accordi e la 
costituzione di soggetti giuridici 
necessari per condivisione 
energia, gestione e 
manutenzione

- Studi di pre-fattibilità degli 
interventi per la partecipazione 
al bando

Modalità di presentazione
- Le richieste di contributo devono essere presentate entro i termini 

sopracitati

- I soggetti richiedenti dovranno inviare la richiesta dai contributi alla 
Struttura commissariale e la struttura tecnica di missione sisma 2009 a : 
energia.sismapnrr@governo.it

- La richiesta di contributo deve essere conforme alla scheda di progetto di 
cui agli Allegati A e A2 e deve contenere le informazioni minime: 

● Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 28 dicembre 
2000, n. 445 del Soggetto ammissibile ai contributi, la 
scheda progetto di cui agli Allegati A1 e A2;

● Il documento preliminare alla progettazione definitivo 
nell’allegato B o progettazione di livello successivo, che 
includa altresì la descrizione degli interventi, la tipologia 
di impianti, i consumi energetici, la tipologia di 
configurazione di condivisione dell’energia prevista, 
integrazioni con altri interventi

● Il piano delle attività, il Quadro Tecnico Economico e il 
cronoprogramma con i termini
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● Attestazione dell’eventuale possesso delle 
autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri comunque 
denominati per la realizzazione dell’intervento

● Attestazione eventuale richiesta di altri contributi 
pubblici, specificando fonte e tipologia

● Evidenza della manifestazione d’interesse per 
l’individuazione dell’operatore economico incaricato 
della progettazione dell’intervento, anche attraverso 
manifestazione d’interesse



Criteri di valutazione

- Coerenza della domanda con gli obiettivi

- Livello di progettazione

- Nuova potenza installata

- Realizzazione di forme di condivisione

- Integrazione del progetto con interventi a favore della mobilità sostenibile

- Utilizzo tecnologie gestione energia

- Integrazione di iniziative alle quali aderisca almeno un soggetto privato

- Promozione interventi in comuni a bassa densità abitativa

- Bilanciamento della costituenda CER
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Criteri di 
valutazione
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Criteri di 
valutazione

MODULISTICA
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Grazie.
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