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RICONOSCIMENTO INIZIATIVA CER DI MAGGIORE RILEVANZA 2022 

 

Bando di concorso per l’assegnazione di un riconoscimento alla iniziativa CER di 

maggiore rilevanza (anno 2022) 

 

 

WEC Italia ed Energy Center del Politecnico di Torino, nell’ambito delle attività dell’Italian 

Forum of Energy Communities (IFEC), iniziativa promossa a sostegno dello sviluppo delle 

Comunità Energetiche (CER/AUC) italiane,  

 

EMANANO 

 

il seguente bando 

 

ART. 1 

Riconoscimento annuale 

È indetta la seconda edizione del “Riconoscimento della CER dell’anno”, promossa 

dall’Italian Forum of Energy Communities. 

Alla prima classificata sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte di IFEC (targa 

commemorativa: “Italian Forum of Energy Communities (IFEC)”. Proclamazione del 

progetto Autoconsumatore Collettivo di Energia Rinnovabile o Comunità Energetica 

Rinnovabile dell'Anno – 2022. "Progetto …" Per essersi distinto in ambito di innovazione 

sociale, economica e tecnologica nell'ambito del progetto "Progetto …") 

 

Art. 2 

Requisiti di ammissibilità 

 

 

Possono partecipare al bando, a pena di inammissibilità, le Comunità di energia rinnovabile in 

possesso – cumulativo e non alternativo - dei seguenti requisiti: 

 

1. CER già costituita come soggetto giuridico (con codice fiscale e/o partita iva) (non è sufficiente 

la sola delibera di costituzione). 

2. CER dotata di impianti di produzione rinnovabile già funzionanti (sono esclusi gli impianti la 

cui realizzazione è in corso o solo deliberata). 

 

Art. 3 

Requisiti e criteri di valutazione  
 

Le CER in possesso dei requisiti di cui all’art 2 saranno valutate sulla base di uno o più dei 

seguenti criteri di valutazione: 

 

a) CER costituite nell’ambito di forme di collaborazione fra il pubblico ed il privato ed in 

cui si rilevi il driver dell’innovazione tecnologica;   

b) CER costituite nell’ambito di una visione di sviluppo dei territori con generazione di 

impatti economico-sociali quantitativamente misurabili a livello territoriale, con particolare 
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riguardo alle zone meno attenzionate: aree collinari, montuose, depresse, Sud, piccole isole; 

c) CER che valorizzino l’inclusività anche in termini di ingaggio dei territori (accademie, 

associazioni, comuni aziende e utility locali, etc.), capacità di dialogo con soggetti terzi ed 

amministrazioni locali e lotta alla povertà energetica; 

d) 3. CER dotata di meter e piattaforma di gestione che consenta ai soci di comprenderne consumi 

e autoconsumo; 

e) CER costituite nell’ambito di un piano strategico e di un modello di business scalabile e 

non soltanto con valenza sperimentale; 

f) CER parte di una strategia di replicazione territoriale, nella quale l’esperienza della CER 

è utilizzata per attivare nuove CER già a partire dal 2022. In questo caso occorre una 

disponibilità ed una capienza adeguata del budget per la relativa realizzazione.  

g) Adeguata disponibilità di budget per la realizzazione di nuovi impianti da associare alla 

CER nell’arco temporale 2022-2024, in modo da poter effettuare un confronto fra la CER 

ex articolo 42 bis e le CER ex D. Lgs. 199-2021. 

h) CER che non rientrano nell’ambito di progetti europei o iniziative assimilabili in corso 

(le application presentate prima del D. Lgs. 199-2021 saranno penalizzate a livello di 

punteggio in quanto il contributo europeo configura una distorsione del mercato). 

 

Art. 3 

Presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire da parte del legale rappresentante della CER tramite 

l’apposito modulo (Allegato al presente  Bando), che dovrà inoltre essere corredato, a pena di 

esclusione, dai documenti che comprovino il possesso dei criteri di ammissione di cui all’art. 2 e 

di uno o più dei requisiti di cui all’art. 3. 

Tutti i documenti indicati, unitamente alla domanda di partecipazione, dovranno essere 

sottoscritti in originale, scansionati e inviati all’indirizzo e-mail  segreteria@ifec.it, entro e non 

oltre martedì 1 novembre 2022, indicando nell’oggetto dell’e-mail la seguente dicitura: 

“Riconoscimento CER dell’anno - 2022”. 

 

Art. 4 

Commissione esaminatrice 

Per lo svolgimento del concorso sarà nominata un’apposita Commissione, composta da 

componenti del Comitato Tecnico Scientifico di IFEC. 

 

Art. 5 Valutazione dei contenuti 

 

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della 

maggioranza dei componenti. Le decisioni sono deliberate a maggioranza dei componenti, 

considerando l’aderenza dei contenuti presentati ai requisiti indicati nell’art. 3. 

 

Art. 6 

Pubblicità delle decisioni e cerimonia di premiazione 

Gli esiti della selezione saranno resi noti mediante avviso sulla pagina web dell’IFEC  

La data della cerimonia di premiazione sarà comunicata ai vincitori e coinciderà con la 

Seconda Conferenza Nazionale IFEC 2022 e ne sarà dato avviso sulla pagina web dell’IFEC.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla segreteria IFEC al seguente indirizzo di 
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posta elettronica: segreteria@ifec.it 

 

Art. 7 

 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il   

trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque 

acquisiti a tale scopo da IFEC è finalizzato unicamente all'espletamento del concorso 

medesimo ed avverrà - a cura delle persone preposte al relativo procedimento e dei 

componenti della commissione esaminatrice - presso WEC Italia, con sede legale in Via 

Ostiense 92, 00156, Roma - con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso, 

essendo preclusa, in caso di mancata indicazione, la loro valutazione. 

 

 

 

 

 

Roma, 1 Ottobre 2022 I fondatori IFEC 

 

WEC Italia 

Energy Center PoliTO 
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ALLEGATO 

 

 

MODULO DI DOMANDA “Riconoscimento della CER dell’anno – 2022” 

 

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome) 

 

 

Luogo e data di nascita    

Indirizzo di residenza (incluso città, provincia e CAP) 

 

 

Indirizzo per ricezione corrispondenza (solo se diverso da quello di residenza): 

 

Recapito telefonico:    

E-mail:     

 

in qualità di legale rappresentante della CER: (specificare) 

 

 

chiede di partecipare al concorso 

 

per l’assegnazione del “Riconoscimento della CER dell’anno – 2022” 

 

avendo la CER il possesso – cumulativo e non alternativo – dei seguenti requisiti di 

ammissibilità di cui all’art. 2 del bando. 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

avendo la CER uno o più dei seguenti requisiti - di cui all’art. 3 del bando - per partecipare 

alla fase di valutazione:  

 

 

1. 

2. 

3.  

 

Si allega copia di un documento di riconoscimento e dei documenti che comprovino il 

possesso dei criteri di ammissione di cui all’art. 2 e di uno o più dei requisiti di cui all’art. 3.



 

  

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le disposizioni del presente bando e 

autorizza l’utilizzo dei suoi dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni richiamate dal D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi. 

 

 

 

 

(Luogo e data) 

 

 

   Firma del legale rappresentante 
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