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OBIETTIVI

La realizzazione delle CER si inquadra nell’ambito 

degli indirizzi di politica energetica 
della programmazione unitaria 
2021 – 2027, 

del Piano Energetico Regionale -
PER (adottato con DGR n. 595 del 
19/07/2022) 

del Piano per la Transizione 
Ecologica (PTE) della Regione 
Lazio.

La Regione sostiene la redazione di studi di 
fattibilità tecnico-economica finalizzati alla 

realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili

Determinazione 19 dicembre 2022, n. G18124 – BURL n. 105 del 22 dicembre 2022



DESTINATARI

CER costituite e da costituirsi 
(Art. 2, comma 1 lettera p) dal decreto legislativo 199/2021)

Persone fisiche PMI 
Enti territoriali e 

autorità locali 
(incluse amministrazioni comunali)

Enti di ricerca e 
formazione

Enti religiosi, enti 
terzo settore e di 

protezione 
ambientale 

Amministrazioni 
locali 

(Elenco delle amministrazioni 
pubbliche ISTAT – art. 1, comma 3 
legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Art. 31, comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021: 

CER Soggetti di diritto autonomo con esercizio di poteri in capo a:



ESCLUSIONI

Imprese private con 
codice ATECO 

prevalente 35.11.00
e 35.14.00

CER costituite da 
sole imprese



DOTAZIONE FINANZIARIA 

Risorse complessivamente disponibili:1.000.000,00 €

Consumi complessivi dei 

soggetti coinvolti nella CER 

rispetto all’esercizio 2021

Importo max sostegno

Studio di 

fattibilità tecnico-

economica

Spese 

amministrative, 

legali e notarili

TOTALE

fino a 300.000 kWh/anno 5.000,00 € 1.000,00 € 6.000,00 €

> 300.000 kWh/anno e fino a 

1.000.000 kWh/anno
8.000,00 € 1.000,00 € 9.000,00 €

> 1.000.000 kWh/anno 12.000,00 € 1.000,00 € 13.000,00 €

Riserva del 50% alle CER localizzate nei comuni (zonizzazione del PSR Lazio 2014-2020):

• In area A

• In area B

• In area C con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti



TERMINI E MODALITÀ PRESENTAZIONE 

DOMANDA DI SOSTEGNO

Esclusivamente on-line su piattaforma GeCoWEB

Plus https://www.lazioinnova.it/gecoweb-plus/

ore 12:00 del
09/01/2023

START
ore 18:00 del 
21/02/2023

STOP

Determinazione n. G18200 del 20/12/2022 - Differimento dei termini - BUR Lazio n. 105 del 22 dicembre 2022

GeCoWEB Plus disponibile per la consultazione a partire dal giorno 

27/12/2022 alle ore 12:00

Determinazione n. G18200 del 20/12/2022 - Differimento dei termini - BUR Lazio n. 105 del 22 dicembre 2022

https://www.lazioinnova.it/gecoweb-plus/


PER MAGGIORI 

INFORMAZIONI
Entro 10 giorni dal termine di presentazione delle domande

infobandi@lazioinnova.it

Oggetto “Richiesta di 
chiarimenti – Avviso Pubblico 
per la realizzazione di Studi di 
fattibilità tecnico-economica 

delle CER nel Lazio –
denominazione CER”

per quesiti tecnici relativi 
all’avviso su tematiche di 
ammissibilità soggettiva o 
oggettiva o aspetti legati 

all’interpretazione dello stesso

Numero verde 
800.98.97.96

Attivo dalle ore 
9.00 alle ore 
17.00, tutti i 

giorni lavorativi.

FAQ di interesse 
generale 

www.lazioecologicoedigital
e.it/comunitaenergeticheri

nnovabili; 

www.lazioeuropa.it

www.lazioinnova.it



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE

Ing. Silvio Cicchelli

Dirigente AREA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA’

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA

scicchelli@regione.lazio.it

PEC: programmisvilupposostenibile@regione.lazio.legalmail.it

mailto:scicchelli@regione.lazio.it

