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Ente finanziatore: Regione Campania

Obiettivi: Il presente Avviso si pone l’obiettivo di promuovere nel territorio regionale l’istituzione 
di Comunità energetiche rinnovabili, 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. L’obiettivo principale 
è quello di promuovere l’autoconsumo, massimizzare il consumo locale dell’energia e abbattere i 
costi energetici per cittadini e imprese.
Il presente Avviso si pone nel percorso tracciato dal PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) 
che tra gli interventi proposti propone:
- Incentivare la realizzazione di micro-reti energetiche negli edifici pubblici nei quali massimizzare 
l’autoconsumo istantaneo;
- Promuovere la generazione distribuita da fonte rinnovabile destinata all’autoconsumo attraverso 
l’incentivazione all’utilizzo di sistemi di accumulo distribuito e centralizzato per migliorare la 
gestione delle fonti energetiche intermittenti;
- Promuovere la costituzione di Distretti Energetici nei quali massimizzare l’autoconsumo 
istantaneo;
- Favorire la realizzazione negli edifici pubblici regionali e nelle amministrazioni comunali degli 
interventi per il raggiungimento del 50% di autoconsumo della produzione.

Beneficiari: Possono presentare le proposte per l’accesso ai finanziamenti previsti dal presente 
Avviso, i Comuni campani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti ammessi ai sensi del presente Avviso 
ammontano complessivamente a 1.000.000 euro. L’Amministrazione si riserva di incrementare la 
dotazione finanziaria con successivi atti. Il contributo previsto è stabilito nella misura massima di 
8.000 euro.

Scadenza: 3La domanda di contributo dovrà essere presentata attraverso l’apposito servizio 
digitale denominato “Promozione comunità energie rinnovabili” che sarà reso disponibile sul 
Catalogo dei servizi digitali di Regione Campania, raggiungibile all’indirizzo: https://servizi-digitali.
regione.campania.it/ , a decorrere dalle ore 12.00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 12.00 del 25 
novembre 2022.

Ulteriori informazioni:
Bando

Avviso rivolto ai Comuni campani con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti per la promozione delle Comunità Energetiche 
Solidali e Rinnovabili in Campania.
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