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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-
2024 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Avviso 
per la concessione dei contributi a favore degli enti pubblici, per la progettazione e la 
realizzazione di impianti fotovoltaici, nonché per la costituzione delle comunità 
energetiche rinnovabili. Approvazione e pubblicazione avviso e allegati. 
 
 

    Il Direttore del Servizio transizione energetica 
 

Visti l’articolo 4, commi da 1 a 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 
2022-2024 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) in base al quale:   

- l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di enti pubblici, contributi fino all’80 per cento 
della spesa riconosciuta ammissibile e fino all’importo massimo di 500.000,00 euro, nei limiti della normativa 
degli aiuti di Stato, laddove applicabile, per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici e delle 
relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, 
finalizzati anche alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER). Sono altresì ammessi a 
contributo gli oneri connessi alla costituzione delle comunità energetiche quale soggetto giuridico; 

- le domande di concessione del contributo, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del 
preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile esclusivamente online tramite il servizio disponibile sul sistema Istanze On Line (IOL), a seguito di 
avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la 
presentazione delle domande; 

Ritenuto, perciò, di procedere all’indizione dell’"Avviso per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, commi 1 - 5 
della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell’articolo 6 
della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore degli enti pubblici, per la progettazione e la realizzazione di 
impianti fotovoltaici, nonché per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili "  

DECRETA 

1. È indetto l’”Avviso per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, commi 1 - 5 della legge regionale 5 agosto 
2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 
novembre 2015, n. 26) a favore degli enti pubblici, per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici, 
nonché per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili”, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 al 
presente decreto di cui forma parte integrante. 

Decreto n° 4966/AMB del 29/09/2022



 

 

2. Il presente provvedimento, comprensivo dell’allegato di cui al punto 1, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul 
sito istituzionale della Regione nella sezione <<ENERGIA>>. 

                    
 
                                                                                                                  Il Direttore del Servizio  
         Ing. Elena Caprotti 
            (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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