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DETERMINAZIONE DSG N° 00771/2021 del 28/09/2021
N° DetSet 00314/2021 del 28/09/2021
Responsabile dell'Area: ANGELA LAURINO
Responsabile Procedimento: ANGELA LAURINO
OGGETTO: Manifestazione d’interesse a costituire e/o partecipare ad una Comunità
Energetica Rinnovabile sul territorio comunale. Approvazione Avviso e Modulistica.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00771/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
TITO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

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. 47 del 25/05/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2021/2023 (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;
PRESO ATTO che:
- con Determinazione del Servizio tecnico Urbanistico DSG N° 00157/2021 del 13/03/2021,
riprendendo gli indirizzi dettati dalla D.G.C. n. 00016/2021 del 25/02/2021, al fine di svolgere
tutte le azioni preliminari necessarie per la implementazione delle c.d. “comunità energetiche
rinnovabili” è stato approvato lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse al fine
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di individuare un soggetto FACILITATORE in grado supportare l’Ente alla creazione della
suddetta C.E.R;
- con Determinazione del Servizio Tecnico Urbanistico DSG N° 00224/2021 del 07/04/2021
al termine della valutazione comparativa delle istanze pervenute, è stato individuato e nominato
quale la figura di facilitatore territoriale della comunita’ energetica rinnovabile per il Comune
di Tito, la 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;
VISTA l a deliberazione di Consiglio Comunale N. 00034/2021 del 03/06/2021 avente ad
oggetto “Costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile in attuazione dell'Art. 42 bis del
D.L. n.162/2019 convertito nella Legge n.8/2020. Approvazione modelli di Statuto e
Regolamento” con la quale si è proceduto ad approvare i modelli di statuto e di regolamento
interno per la costituzione della comunità energetica rinnovabile prevista dall'articolo 42 bis della
legge n.8/2020;
RITENUTO pertanto necessario procedere ad una indagine esplorativa tramite manifestazione
di interesse per l’acquisizione di candidature preliminari, su base volontaria, al fine di effettuare
una ricognizione finalizzata ad individuare gli interventi candidabili al regime incentivante ed alla
eventuale costituzione della Comunità Energetica “C.E.R. Tito”;
RITENUTO altresì, per le motivazioni su espresse di dover procedere all’approvazione di un
avviso pubblico per la manifestazione di interesse ed il fac-simile modello di domanda, allegati
costituenti parti integranti della presente determinazione;
- al fine di dare adeguata pubblicità̀ alla suddetta manifestazione di pubblicare un avviso sul sito
istituzionale, contenenti le principali informazioni in relazione alla stessa nonché il fac-simile di
manifestazione di interesse per eventuali candidature;
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 APPROVARE lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, ed il
relativo modello di domanda, finalizzato all’acquisizione di candidature preliminari, su base
volontaria, al fine di effettuare una ricognizione finalizzata ad individuare gli interventi candidabili
al regime incentivante ed alla eventuale costituzione della Comunità Energetica “C.E.R. Tito”;
3. DI DARE ATTO che i soggetti interessati alla manifestazione dovranno presentare la propria
candidatura unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità previste
nell’Avviso;
4. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
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Procedimento è il ing. Angela Laurino e che lo stesso curerà tutti gli adempimenti necessari per
l’affidamento e l’esecuzione del contratto;
5. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché sul
sito istituzione del Comune di Tito, alla sezione Avvisi ed alla pagina inerente le Comunità
Energetiche Rinnovabili.

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.
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La Comunità Energetica Rinnovabile di Tito

Comune di Tito
Via Municipio n.1
85050 Tito

PEC: protocollo@pec.comune.tito.pz.it

COMUNITA’ ENERGETICHE
OGGETTO:

Manifestazione d’interesse a costituire e/o partecipare ad una
Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio comunale

In caso di persone fisiche

Il/la

sottoscritto/a

..............................................................................................................................................
nato/a

a

...............................................................................................................

il ............................................
residente in ..............................................., Via ............................................... n. ......
PEC ……………………………………………… email ………………………………………………………………
Telefono ………………………………………………………
In caso di persone giuridiche:

Il/la

sottoscritto/a

..............................................................................................................................................
nato/a

a

...............................................................................................................

il ............................................
residente in ..............................................., Via ............................................... n. ......
in

qualità

di

......................................................................................................................................................
dell’impresa
......................................................................................................................................................
con

sede

in

.....................................................................................................................................................
con

codice

fiscale

n.

...........................................................................................................................................

con

partita

IVA

n. ................................................................................................................................................
PEC ……………………………………………… email ………………………………………………………………
Telefono ………………………………………………………
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MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile
promossa dal Comune di TITO.
A tal fine riporta il codice di POD (è presente sulla bolletta elettrica*)
Il codice POD* è il seguente ...............................................

A tal fine

DICHIARA:

a) Di essere a conoscenza delle regole da rispettare e in particolare che:
 i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di
distribuzione esistente;
 l’energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra
l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e
l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati;
 l’energia è condivisa per l‘autoconsumo istantaneo;
 nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei
consumatori e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche
di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima
cabina di trasformazione MT/BT.
b) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di Tito che sarà libero di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
c) di acconsentire, in conformità alla vigente normativa sulla “data protection”
(Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, cd. “GDPR” e D.
Lgs. n. 196/2003, cd. “Codice Privacy”, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018) affinche
il promotore richieda alla società e-distribuzione S.p.A. il rilascio della certificazione
prevista dalla deliberazione ARERA 318/2020/R/EEL di associazione del POD di
pertinenza alla cabina di trasformazione di media/bassa tensione (cabina secondaria);
d) E’ necessario allegare la bolletta riepilogativa del consumo energetico annuo. In
alternativa si autorizza il promotore a scaricare le bollette elettriche dal sito di Edistribuzione fornendo allo stesso la password per accedere.

Data ........................................
firma
..................................................................
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.
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*
Cos’è il POD?
Il codice POD indica il Punto di prelievo del contatore, identificando in modo
preciso il punto fisico dell’utenza in cui l’energia viene consegnata dal
fornitore e prelevata dal cliente finale.
Composto da 14 o 15 caratteri alfanumerici, il codice POD risulta facilmente
individuabile, poiché inizia sempre con le due lettere simbolo del paese di
appartenenza; nel nostro caso “IT”, rendendo così questo dato invariato per
qualsiasi fornitore. Seguono 3 cifre che rappresentano l’identificazione del
distributore e la lettera E, sigla convenzionale fissa per l’energia elettrica.
In ultimo una serie numerica di 8 cifre che corrispondono al codice punto di
prelievo nazionale specifico.

Dove trovo il codice POD?
Il codice POD del tuo contatore puoi trovarlo in ogni bolletta della luce tra i
dati di fornitura nella prima o nella seconda pagina o sul contatore stesso.
Ecco qui di seguito un esempio:
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COMUNE DI TITO

METTIAMO INSIEME LE ENERGIE
IL COMUNE DI TITO SI FA PROMOTORE DELL’INIZIATIVA
COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE
Come funziona
1) La Comunità Energetica Rinnovabile è
un’associazione di cittadini, imprese e enti pubblici il
cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali,
economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri
o alle aree locali su cui opera.
2) Gli associati mettono a disposizione della Comunità
le proprie pertinenze a titolo gratuito per realizzare gli
impianti
fotovoltaici
a
fronte
dell’energia
autoconsumata.
3) La Comunità Energetica realizza l’impianto
fotovoltaico su pertinenze pubbliche e private.
4) L’energia eccedente l’autoconsumo viene
consumata “virtualmente” dagli altri membri della
comunità e sarà oggetto di un incentivo da parte del
GSE (autoconsumo condiviso).
5) I proventi derivanti dall’autoconsumo collettivo
saranno versati dal GSE alla Comunità Energetica.
6) La Comunità, onorati gli impegni assunti con
eventuali terzi fornitori utilizza le risorse finanziarie
rimanenti per abbattere la bolletta energetica dei
membri, ovvero per effettuare investimenti in fonti
rinnovabili (impianti fotovoltaici domestici) a favore
dei soci stessi.

COME ADERIRE
Ogni
può aderire
compilando
la scheda dilaadesione
dal sito
istituzione oppure
recandosi presso
gli sportelli
Ognicittadino
cittadino
può aderire
compilando
schedascaricandola
di adesione
scaricandola
dal sito_______
oppure
del COMUNE.

recandosi presso gli sportelli del COMUNE.

Per maggiori informazioni sulla comunità energetica rinnovabile di Tito visita il sito:
https://comune.tito.pz.it/aree-tematiche/ambiente-e-territorio/comunita-energetica/
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