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Finalità 
L’obiettivo è promuovere, nel territorio regionale, l’istituzione di “Comunità 
Energetiche Rinnovabili e Solidali”, al fine di superare l’utilizzo delle fonti 
fossili diffondendo la produzione e la condivisione “virtuale” di energie 
generate da fonti rinnovabili, nonché nuove forme di efficientamento 
energetico e di riduzione dei consumi energetici.  

La misura mira a sostenere l’autoconsumo, la massimizzazione del consumo 
locale dell’energia e l’abbattimento dei costi energetici per cittadini e imprese. 

 

Risorse finanziarie 
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 1.000.000,00 
(unmilione/00). 

 

Soggetti beneficiari 
Possono presentare le proposte per l’accesso ai finanziamenti: 

a) i Comuni campani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti1; 

b) i Comuni limitrofi con popolazione inferiore a 5.000 abitanti associati 
tra loro nel presentare la domanda di finanziamento. Il predetto limite di 
abitanti è da riferirsi esclusivamente ai singoli Comuni associati. 

 

Interventi ammissibili 
Sono finanziate le attività, sostenute strettamente connesse e funzionali alla 
costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS), ossia:  

a) Progetto di fattibilità tecnico – economica;  

b) Attività di acquisizione dei servizi amministrativi e legali funzionali 
alla costituzione del Soggetto Giuridico. 

 
1 In data 01/01/2022 secondo le statistiche ISTAT. 
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La durata dell’intervento agevolato relativo alla fase di costituzione della CERS è 
fissata in 6 mesi, prorogabili di ulteriori 6 mesi su espressa autorizzazione della 
Regione Campania.  

 

Spese ammissibili 
Sono ammesse le seguenti spese:  

a) Spese per l’acquisizione di consulenze specialistiche funzionali alle attività 
all’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;  

b) Spese propedeutiche e funzionali alla costituzione del soggetto giuridico. 

 
Agevolazione 
Il contributo previsto è stabilito nella misura massima di € 8.000,00 
(ottomila/00). 

 
Presentazione della domanda 
La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del 10 
novembre 2022 e fino alle ore 12:00 del 25 novembre 2022 nella sezione 
“Promozione comunità energie rinnovabili” sul sito https://servizi-
digitali.regione.campania.it . 

L’elenco dei beneficiari finanziabili sarà determinato secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle domande. 
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