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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

COPROGRAMMAZIONE RIFERITA ALLA COSTITUZIONE DI COMUNITA’ 

ENERGETICHE SUL TERRITORIO COMUNALE DI MORBEGNO 

 

 
PREMESSO CHE 

-    la Giunta Comunale con deliberazione n. 226 del 24/11/2022 ha dato avvio ad 

un’indagine conoscitiva e partecipativa per la creazione di comunità energetiche 

rinnovabili (C.E.R.) sul territorio comunale di Morbegno per iniziare il percorso di 

istituzione della Comunità Energetica. 

VISTO 

 Direttiva Europea RED II (Renewable Energy District) 

 Green Deal del 2019 con il framework “The clean energy for all Europeans package” 

 Energy cities, associazione europea delle città in transizione energetiche 

 Pacchetto Fit for 55- proposte legislative UE per riduzione emissioni GHGs del 55% 

entro il 2050 

VISTO 

 Decreto ministeriale Milleproroghe del 2019, tradotto in strumento legislativo della 

Legge 8 del 2020. Con successivo DM 16/19/2020 del MISE che ha definito il quadro 

regolatorio e incentivante delle comunità energetiche 

 PNNR relativi alla transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva; coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, 

sociale e istituzionale; 

 Fondo Nazionale Efficienza energetica Connesso a RED II, Dlgs 8 novembre 2021 

n. 199 

 Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) – pianificazione strategica 

nazionale tra 2021 e 2030 (decarbonizzazione, efficienza energetica, autoconsumo, 

generazione distribuita, sicurezza energetica, elettrificazione consumi) 

 PNIEC 2030- riduzione del gas ad effetto serra del 33% entro 2030 

 LTS 2050- riduzioni emissioni gas a effetto serra del 40% e utilizzo del 90% da 

fonti di energia rinnovabile 

VISTO 

 Manifestazione d’Interesse Regionale secondo Dgr 6270/2022 per la presentazione 

di progetti di comunità energetiche rinnovabili; 
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 Legge regionale 23 febbraio 2022, n. 2 “Promozione e sviluppo di un sistema di 

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l’autonomia 

energetica”; 

 Deliberazione di Giunta regionale 11 aprile 2022, n. 6270 “Approvazione dell’avviso 

di Manifestazione di Interesse per la presentazione di proposte di Comunità 

Energetiche Rinnovabili di iniziativa degli Enti Locali”; 

 Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della 

programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”; 

 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2004)”; 
 

 Legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 

legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 

tecnologica”, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162; 

 Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 

2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”; 

 Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; 

 
 
CONSIDERATO CHE 

Le comunità energetiche rappresentano i pilastri di un sistema energetico resiliente, poiché 

in grado di accelerare l’accesso all’energia “a km 0” grazie alle risorse rinnovabili disponibili 

a livello locale. L’obiettivo principale di una comunità energetica è generare benefici 

economici, ambientali e sociali per i propri membri e il territorio interessato, attraverso la 

riduzione dei consumi energetici e l’aumento della produzione di energia rinnovabile. Una 

comunità energetica determina benefici e possibili ricadute locali per la collettività non solo 

dal punto di vista energetico ma anche sociale e ambientale, quali la crescita competitiva, 

l’occupazione, l’attrattività del territorio e il contrasto alla povertà energetica. 

 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

il Comune di Morbegno indice un Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di 

interesse da parte di soggetti privati e pubblici del territorio ad aderire al percorso di 

costruzione delle Comunità Energetiche comunali. 

Il presente Avviso ha scopo esplorativo, non comporta obblighi negoziali da parte o nei 

confronti del Comune di Morbegno, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare 

o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito a successivi 
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accordi di collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Ad esito del procedimento di co-programmazione non saranno destinate risorse 

economiche agli soggetti co-programmanti. 

 

 
ART. 1 - FINALITÀ E INTERVENTI 

Il presente Avviso ha ad oggetto la candidatura da parte di soggetti del territorio a 

presentare la domanda di partecipazione al procedimento di co-programmazione, indetto 

da questo ente. Scopo della presente procedura è l’attivazione di “Tavoli di co- 

programmazione per la costituzione delle CER a Morbegno”, finalizzati 

- alla lettura condivisa e partecipata delle esigenze e dei bisogni della comunità di 

riferimento in termini energivori 

- all’attivazione di reti e di collaborazioni tra i soggetti partecipanti con le diverse 

funzioni possibili nella Comunità Energetica 

- alla definizione del regolamento potenziale delle CER ed al suo statuto. 
 

Degli esiti della procedura di co-programmazione l’Amministrazione potrà adeguatamente 

tenerne conto nell’assunzione dei successivi e distinti atti, nonché nell’aggiornamento dei 

propri strumenti di programmazione e di pianificazione generali e di settore. 

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

Sono invitati a presentare domanda, a titolo esemplificativo: Soggetti Pubblici, Società 

Partecipate, Enti del Terzo Settore, Piccole e Medie Imprese, Grandi Imprese, Associazioni 

Datoriali e Sindacali. Sono escluse dalla partecipazione le persone fisiche. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate mediante compilazione 

dell’Allegato 1) al presente Avviso nei modi e tempi fissati nel successivo art. 6. 

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano 

sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000. 

ART. 3- FASI DELLA PROCEDURA DI CO-PROGRAMMAZIONE 

La co-programmazione, in quanto istruttoria partecipata e condivisa, presuppone oltre 

all’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, un rapporto di leale collaborazione 

finalizzata alla costruzione di una relazione fra i partecipanti improntata ai principi di buona 

fede, proattività e reciprocità. 

La partecipazione è declinata in prima battuta nei due appuntamenti definiti al successivo 

art. 5. Durante la prima riunione verrà definita la modalità di partecipazione. 
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In ragione di quanto sopra in riferimento alla reciproca collaborazione e relazione verranno 

esclusi dalla procedura di co-programmazione i partecipanti che: 

a) violino i principi sopra indicati 

b) pur presenti al Tavolo non dimostrino un comportamento proattivo 

c) non partecipino con continuità alle sessioni dei Tavoli. 

Nella prima sessione dei Tavoli saranno definiti l’oggetto e le finalità del procedimento, 

aperti i lavori. Ogni soggetto partecipante potrà formulare il proprio contributo un solo 

rappresentante; eventuali accompagnatori sono ammessi, ma senza possibilità di 

formalizzare il relativo contributo e ciò al fine di garantire la semplificazione del 

procedimento medesimo. 

Gli interessati hanno la facoltà di presentare contributi scritti, da allegare al verbale delle 

sessioni, unitamente ad altra documentazione ritenuta utile, nonché di predisporre il 

proprio contributo scritto, che sarà acquisito agli atti. 

Le operazioni dei Tavoli sono debitamente verbalizzate. Dopo lo svolgimento delle sessioni, 

saranno acquisiti agli atti tutti i contributi pervenuti ed elaborata apposita relazione in 

ordine agli esiti dell’attività istruttoria di co-programmazione ed alle possibili attività e/o 

interventi ritenuti utili, per l’assunzione delle eventuali determinazioni conseguenti. 

ART.4 – CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA 

La procedura si conclude con apposito provvedimento dell’amministrazione, che dovrà 

contenere almeno: 

- la definizione dei bisogni territoriali legati alle tematiche energetiche 

- la condivisione delle soluzioni organizzative e tecniche, impiantistiche o gestionali 

innovative 

- le proposte statutarie e regolamenti delle costituende Comunità Energetiche 

- le nuove prospettive occupazionali e/o formative per la gestione degli impianti 

- la potenziale ripartizione degli incentivi 

- la forma giuridica delle Comunità stesse 

oltre ad una valutazione preliminare sulle possibilità di reinvestimento dei benefici 

economici ottenuti in servizi alla collettività. 

Sulla base delle risultanze della procedura il Comune avrà facoltà di candidare nelle sedi 

opportune – a scopo di finanziabilità anche attraverso le opportunità date da strumenti 

messi a disposizione a livello regionale, nazionale e dall’Unione Europea - la proposta di 

Comunità Energetica territoriale, che sarà valutata in termini di potenzialità energetiche 

del territorio e di opportunità di utilizzo dell’energia rinnovabile prodotta. 
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ART. 5 – CALENDARIO DEGLI INCONTRI E DURATA DELLA PROCEDURA 

Gli incontri si terranno nelle seguenti date: 

- Martedì 6 dicembre alle ore 17,00 

OGGETTO DI LAVORO: ruoli, funzioni e funzionamento della CER, gestione degli 

incentivi della CER. 

SEDE INCONTRO: Sala Consiliare del Comune di Morbegno- Via San Pietro 22 

 
- Venerdì 16 dicembre alle ore 17,00 

OGGETTO DI LAVORO: inquadramento giuridico e normativo, 

SEDE INCONTRO: Sala Consiliare del Comune di Morbegno- Via San Pietro 22. 

La procedura avrà termine il 23 dicembre 2022. 

ART. 6 – TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati a manifestare il proprio interesse dovranno inviare entro il giorno 

lunedì 5 dicembre 2022 ore 12.00 la Domanda di partecipazione (Allegato 1) su carta 

intestata del soggetto richiedente (Ente, Associazione, impresa, come da art. 2), e firmata 

digitalmente dal Legale Rappresentante (o firma olografa e corredato dal documento di 

identità del Legale Rappresentante se non in possesso di firma digitale) mediante posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it . 

Oppure se non in possesso di PEC, all’indirizzo e-mail: 

urbanistica@comune.morbegno.so.it, specificando nell’oggetto “CER - Adesione 

manifestazione di interesse”. 

Verrà data formale comunicazione dell’ammissione e/o dell'eventuale esclusione degli 

interessati. 

Richieste di informazioni e chiarimenti inerenti al presente avviso possono essere inoltrate 

via mail all’indirizzo di posta elettronica: urbanistica@comune.morbegno.so.it specificando 

nell’oggetto “Quesiti Manifestazione di Interesse co-programmazione CER”. 
 

Ai fini dell’adesione si anticipa che: 

- i verbali sono assoggettati alla disciplina della trasparenza; 

- ciascun partecipante dovrà firmare una declaratoria di responsabilità con riguardo alle 

informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria e alla tutela della riservatezza; 

- poiché la finalità del presente avviso è anche la presentazione di progettualità i Soggetti 

presenti al tavolo di co-programmazione dovranno sottoscrivere una dichiarazione di 

esonero dell’ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale, 
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nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza degli stessi progetti (all’interno della 

domanda di partecipazione – Allegato1). 

Art. 7 - NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto 

compatibili, le norme richiamate in Premessa. 

 
ALLEGATI: 

Domanda di partecipazione e relativi allegati 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

URBANISTICA-AMBIENTE 

Arch. Cristina Tarca 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005 
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