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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00224/2021,
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TITO, lì __________________
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Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 18\08\2000;
VISTO Lo Statuto Comunale;
VISTO Il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.00022/2021 del 30/03/2021 di approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2021 e triennale 2021-2023;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2020/2022 (art. 169 del D.Lgs.
267/2000) e il Piano delle Performance e disposta l’assegnazione delle risorse ai Responsabili
dei Servizi con incarico altresì della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali
rispettivamente assegnate, per il perseguimento degli obiettivi individuati;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco pro - tempore n. 00040/2020, prot.
0009840/2020 del 30/06/2020, con il quale sono state attribuite in capo alla scrivente le funzioni
previste dall’art.107 del richiamato Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;
ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e
verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di
carattere generale dell’ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la
correttezza dell’azione amministrativa;
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.00016/2021 del 25/02/2021
l’Amministrazione Comunale ha inteso promuovere, una fase conoscitiva pubblica tesa a
valutare l’interesse delle utenze private e pubbliche presenti sul territorio comunale per creare la
Comunità Energetica Rinnovabile “C.E.R. Tito”, favorendo, così, la costruzione di una
infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata anche
per beneficiare degli ulteriori incentivi che saranno legati al recepimento da parte dello Stato
italiano della Direttiva 944/2019;
che con la suddetta D.G.C.n.00016/2021 si è dato indirizzo al Servizio Tecnico Urbanistico a
predisporre apposita manifestazione di interesse finalizzata, tra l’altro, ad individuare il soggetto
facilitatore per la costituzione della comunità energetica di Tito “C.E.R. Tito”, nonché l’erogatore
di servizi che svolga le funzioni di produttore e proprietario degli impianti delle comunità
energetiche (profilo base) oppure che eroghi servizi di gestione delle comunità energetiche i cui
impianti siano di proprietà dell'ente e/o degli utenti appartenenti alla “C.E.R. Tito”(profilo attivo),
ed inoltre tutti gli adempimenti conseguenti necessari alla costituzione della Comunità
Energetica “C.E.R. Tito”, tra cui redigere la bozza dello Statuto e del Regolamento, ai sensi di
quanto previsto dalla normativa di settore;
CONSIDERATO che al fine di svolgere tutte le azioni preliminari necessarie per la
implementazione delle c.d. “comunità energetiche rinnovabili” (di seguito: “CER”) - quali nuovi
soggetti giuridici riconosciuti dalla vigente normativa nazionale di incentivazione e promozione
dell’autoconsumo energetico, già incluso fra gli obiettivi della Direttiva Europea 2018/2001, in
fase di recepimento – occorre individuare un soggetto FACILITATORE in grado supportare
l’Ente alla creazione della suddetta C.E.R: e che sia in grado di realizzare uno studio di
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fattibilità che individui, ai sensi della delibera 318/2020/R/eel di ARERA, i cittadini, le PMI e gli
enti pubblici che andranno a formare i diversi cluster, nonché contribuire tecnicamente alle altre
fasi indispensabili per la C.E.R. (Assistenza ai cittadini, PMI e associazioni per la partecipazione
attiva alla comunità energetica, alle azioni volte al riconoscimento di incentivi regionali,
nazionali, comunitari, nell’energy management: contratti di fornitura di energia elettrica a prezzi
più bassi e prodotta da FER, nonché altre azioni di efficienza e riqualificazione energetica che
aiutino a ridurre i consumi degli associati e la classe energetica degli edifici);
VISTA la determinazione n.00157/2021 del 13/03/2021 emanata in qualità di Responsabile del
Servizio Tecnico Urbanistico con la quale si è provveduto ad approvare l’avviso pubblico di
manifestazione di interesse, ed il relativo modello di domanda, finalizzato all’acquisizione di
candidature preliminari, su base volontaria, senza alcuna forma di corrispettivo, per la ricerca dei
suddetti soggetti “FACILITATORE”;
VISTO l’Avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale del comune di Tito
ed all’Albo pretorio del Comune dal 15 marzo 2021 con scadenza per la presentazione delle
candidature in data 30 marzo 2021;
DATO ATTO, altresì, che risultano pervenute n. 3 candidature;
VISTI ed esaminati i curriculum dei candidati;
RILEVATO che, tra le candidature pervenute, quella del dott. Michele Raffa in qualità di
rappresentante legale della società Friendly Power srl, (acquisita al prot. n. 0004776/2021 del
23/03/2021), con sede in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via De Gasperi n.44, p.iva
01473410627; risulta più rispondente alle esigenze dell’Amministrazione rinvenendosi nel
curriculum già esperienze analoghe di Facilitatore Territoriale di Comunità Energetiche per altri
Enti Locali;
RAVVISATA pertanto la opportunità di individuare nella società Friendly Power srl la figura di
FACILITATORE TERRITORIALE DELLA COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE per il
Comune di Tito;
DATO ATTO che il FACILITATORE TERRITORIALE:
- svolgerà l’incarico a titolo gratuito senza alcun onere per l’Amministrazione;
- realizzerà uno studio di fattibilità che individui, ai sensi della delibera 318/2020/R/eel di
ARERA, i cittadini; le PMI e gli enti pubblici che andranno a formare i diversi cluster;
- si occuperà della promozione e sensibilizzi del modello di Comunità Energetica, partecipando
tra l’altro ad assemblee pubbliche, seminari, incontri con altri enti locali, regionali, nazionali;
- fornirà assistenza tecnica per la creazione della comunità energetica, nonché assistenza a
cittadini, PMI e associazioni per la partecipazione attiva alla comunità energetica;
- fornirà assistenza alla comunità energetica nelle azioni volte al riconoscimento di incentivi
regionali, nazionali, comunitari;
- fornirà assistenza alla comunità energetica nell’energy management: contratti di fornitura di
energia elettrica a prezzi più bassi e prodotta da FER;
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- elabori ipotesi e studi di fattibilità comprensivi di tutta la documentazione necessaria e
propedeutica alla costituzione della C.E.R. Tito, a titolo non esaustivo, come l’atto costitutivo, il
regolamento etc..;
- si coordinerà con il Servizio Tecnico Urbanistico e con l’Amministrazione Comunale per quanto
di loro competenza, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte;
- svolgerà il proprio ruolo e i compiti assegnati in stretta sinergia con l’Amministrazione
Comunale attraverso forme di co-progettazione che ne garantiscano la continuità e il reale
coinvolgimento dei cittadini, della PMI e delle associazioni interessati alla partecipazione attiva
alla comunità energetica;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
ACCERTATA la propria competenza in materia;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che le premesse di cui sopra rappresentano le motivazioni ai sensi dell’art. 3,
co.1, della legge n. 241/90 e s.m.i., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e
nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. DI INDIVIDUARE e NOMINARE, al termine della valutazione comparativa delle istanze
pervenute, la figura di FACILITATORE TERRITORIALE DELLA COMUNITA’ ENERGETICA
RINNOVABILE per il Comune di Tito nella società Friendly Power srl, con sede in San Giorgio
del Sannio (BN) alla Via De Gasperi n.44, p.iva 01473410627, legale rappresentante dott.
Michele Raffa;
3. DI DARE ATTO che il FACILITATORE TERRITORIALE:
- svolgerà l’incarico a titolo gratuito senza alcun onere per l’Amministrazione;
- realizzerà uno studio di fattibilità che individui, ai sensi della delibera 318/2020/R/eel di
ARERA, i cittadini; le PMI e gli enti pubblici che andranno a formare i diversi cluster;
- si occuperà della promozione e sensibilizzi del modello di Comunità Energetica, partecipando
tra l’altro ad assemblee pubbliche, seminari, incontri con altri enti locali, regionali, nazionali;
- fornirà assistenza tecnica per la creazione della comunità energetica, nonché assistenza a
cittadini, PMI e associazioni per la partecipazione attiva alla comunità energetica;
- fornirà assistenza alla comunità energetica nelle azioni volte al riconoscimento di incentivi
regionali, nazionali, comunitari;
- fornirà assistenza alla comunità energetica nell’energy management: contratti di fornitura di
energia elettrica a prezzi più bassi e prodotta da FER;
- elabori ipotesi e studi di fattibilità comprensivi di tutta la documentazione necessaria e
propedeutica alla costituzione della C.E.R. Tito, a titolo non esaustivo, come l’atto costitutivo, il
regolamento etc..;
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- si coordinerà con il Servizio Tecnico Urbanistico e con l’Amministrazione Comunale per quanto
di loro competenza, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte;
- svolgerà il proprio ruolo e i compiti assegnati in stretta sinergia con l’Amministrazione
Comunale attraverso forme di co-progettazione che ne garantiscano la continuità e il reale
coinvolgimento dei cittadini, della PMI e delle associazioni interessati alla partecipazione attiva
alla comunità energetica;
4. DI DARE ATTO, tra l’altro, che sarà cura dell'Amministrazione, per il tramite del
FACILITATORE, prendere contatti con le società che hanno manifestato o manifesteranno
interesse allo sviluppo di progetti di comunità energetiche sul territorio di Tito al fine delle
valutazioni di fattibilità tecnico economica;
5. DI PRECISARE che la nomina non configura alcun rapporto di lavoro con il Comune di Tito,
ed è a costo zero per il Comune di Tito;
6. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è il ing. Angela Laurino e che lo stesso curerà tutti gli adempimenti necessari per
l’affidamento e l’esecuzione del contratto;
7. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché sul
sito istituzione del Comune di Tito nella alla pagina inerente le Comunità Energetiche
Rinnovabili;
8. DI DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi e per gli effetti del D.L.vo
n. 33 del 14/03/2013 ( sezione amministrazione trasparente).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

DSG N° 00224/2021 del 07/04/2021

5

