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Delibera



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018  sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Preso atto che la sopra richiamata Direttiva definisce la comunità energetica come un soggetto giuridico fondato 
sulla “partecipazione aperta e volontaria”, “autonomo ed effettivamente controllato da azionisti  o membri che 
sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono 
sviluppati dal soggetto giuridico in questione” il cui obiettivo principale “è fornire benefici ambientali, economici  
o sociali”;

Richiamati in particolare gli art. 21 “Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili” e art. 22 “Comunità di  
energia rinnovabile” della sopra richiamata Direttiva;

Visto l’art.42-bis  del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162  convertito in legge del 28 febbraio 2020, n. 8 
recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  proroga  di  termini  legislativi,  di  organizzazione  delle  pubbliche  
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica»;

Richiamato  in  particolare  l’art.  42-bis  del  decreto  sopra  richiamato  laddove  prevede  che  “nelle   more   del 
completo  recepimento della  direttiva  (UE) 2018/2001  e' consentito attivare l'autoconsumo collettivo  da  fonti 
rinnovabili ovvero  realizzare  comunità  energetiche   rinnovabili secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni 
stabilite  dal medesimo articolo”;

Preso atto che la Giunta Regionale ha già inteso affermare la rilevanza e la strategicità delle Comunità Energetiche 
con la proposta di legge n.1 del 08-03-2021 ad oggetto : “Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani 
prodotti da utenze non domestiche. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione 
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” introducendo all’art. 4., tra le finalità regionali, proprio “la promozione 
dello  sviluppo  e  attivazione  di  forme  di  azione  collettiva  e  di  economie  collaborative  quali  le  comunità  
energetiche dei cittadini (CEC) e le Comunità di energia rinnovabili (CER) quali punti focali della transizione  
energetica e una sicura opportunità per la creazione di nuovi modelli di Green Economy basati sulla generazione  
distribuita, il localismo energetico ed il contrasto alla povertà energetica, in attuazione del d.lgs. 199/2021 e del  
d.lgs. 201/2021”;

Considerato  che  le  Comunità  di  energia  rinnovabili,  coerentemente  con  il  principio  riportato  al  precedente 
capoverso, possono costituire uno degli strumenti principali per favorire la transizione energetica toscana, in un  
contesto caratterizzato da una crescente attenzione  ai temi della auto-sufficienza energetica, al fine di:

• raggiungere gli obiettivi di riconversione energetica verso fonti rinnovabili e neutralità climatica di cui al  
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il 
quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n.401/2009 e il  
regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)  stabilendo  un obiettivo vincolante, per 
l’Unione europea, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai 
livelli del 1990 entro il 2030;

• raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, predisposto con il 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti;

• contrastare  il  diffondersi  della  povertà  energetica  e  diminuire  la  dipendenza  di  approvvigionamento 
energetico;

Preso atto che, ad oggi, le Comunità di energia rinnovabili sono scarsamente diffuse sul territorio nazionale né 
risultano  ancora  attivate  esperienze  significative  nel  territorio  toscano  e  che  risulta  quindi  indispensabile 
sostenere, nell’immediato, la creazione e diffusione delle stesse assicurando, in una prima fase, un supporto sia in  
termini di animazione, divulgazione, comunicazione sia nei termini  operativi di produzione di linee guida e atti 
standard;

Ritenuto  opportuno  promuovere  il  processo  di  diffusione  delle  comunità  energetiche  intese  quali  strumenti  
strategici  della  transizione  energetica  toscana  e  rendere,  nell’immediato,  il  territorio  toscano  il  più  ricettivo 
possibile a rispondere  al prossimo bando della misura del PNRR M2C2 1.2  “Comunità Energetiche” nonché alle 
prossime linee di finanziamento che saranno attivate a livello regionale con apposite risorse che saranno destinate 
nel POR  FESR 2021-2027;



Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87, "Trasformazione della società ‘Agenzia regione recupero risorse  
S.p.A.’ nella ‘Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.’ a capitale sociale pubblico.  Modifiche alla legge 18 
maggio 1998, n. 25”; 

Visto che la sopra richiamata Società ARRR spa svolge, ai sensi della sopra richiamata norma, ai sensi dell’art. 5 
lettera c, “assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di sviluppo sostenibile….  
energia... e nelle inerenti attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi, nonché di 
monitoraggio, valutazione e promozione di buone pratiche…”

Visto che tale attività  è classificata, ai sensi dell’art. 6 della stessa Lr n.87/2009, attività istituzionali a carattere  
continuativo;

Vista  la  Delibera  n.300 del  14-03-2022 ad  oggetto  :  L.R.  87/2009 Art.  7  -  Indirizzi  alla  soc.  ARRR S.p.A. 
Annualità 2022;

Ritenuto  opportuno  integrare  gli  “Indirizzi”  di  cui  al  precedente  capoverso  individuando  come  prioritaria, 
nell’ambito delle attività di cui all’art. 5 lettera c), l’azione legata alla promozione delle comunità energetiche; 

Ritenuto  opportuno  affiancare  alla  attività  dell’Agenzia  ARRR Spa  un  attività  di  comunicazione,  rivolta  in  
particolare ai cittadini, volta a spiegare l’importanza delle comunità energetiche;

Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2022-2024; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 10/01/2022 con cui viene approvato il Documento Tecnico  
di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di  far  propri  gli  obiettivi  di  cui  alla  Direttiva  UE  2018/2001  richiamata  in  premessa  con  particolare 
riferimento a quello di promuove la diffusione delle “Comunità di energia rinnovabili”;

2. di  riconoscere  nelle  Comunità  di  energia  rinnovabili  uno  strumento  strategico  per  la  via  toscana  alla 
Transizione Ecologica col fine di: 

• raggiungere gli obiettivi di riconversione energetica verso fonti rinnovabili e neutralità climatica di 
cui al Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che 
istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) 
n.401/2009  e  il  regolamento  (UE)  2018/1999  («Normativa  europea  sul  clima»)  stabilendo  un 
obiettivo vincolante,  per  l’Unione  europea,  di  riduzione delle  emissioni  di  gas a  effetto  serra  di  
almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;

• raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, predisposto 
con  il  Ministero  dell’Ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  il  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti;

• contrastare il diffondersi della povertà energetica e diminuire la dipendenza di approvvigionamento 
energetico;

3.  di dare mandato alla  Direzione competente in materia di  energia di definire  le  migliori forme possibili  di 
collaborazione con il GSE, Gestore Servizi Elettrici, nonché con altri enti pubblici ed universitari con la finalità di  
promuovere la diffusione delle CER;

4. di integrare la Delibera n.300 del 14-03-2022 ad oggetto : L.R. 87/2009 Art. 7 - Indirizzi alla soc. ARRR S.p.A.  
Annualità  2022 prevedendo per la stessa,  all’interno della  attività istituzionale  a carattere  continuativo di  cui 
all’art. 5 lettera c della LR 87/2009, una specifica attività di animazione/diffusione delle comunità energetiche, 
finalizzata a:

• garantire  l’animazione  territoriale,  anche  sotto  forma  di  consulenza  energetica  a  sportello  e  di 
informazione  diffusa,  a  mezzo  di  iniziative  ed  eventi  in  forma  telematica  e  in  presenza.  A tal  fine  
potranno essere attivate forme di collaborazione e scambio di informazioni con  ANCI, Associazioni di 
cittadini, Associazioni dei consumatori, Associazioni di categoria e quanti altri vogliano impegnarsi alla 



diffusione delle comunità energetiche. Nello svolgimento di tale attività ARRR spa assicurerà particolare 
attenzione  alle  iniziative  di  promozione  di  Comunità  Energetiche  da  parte  degli  enti  locali  e  delle 
cooperative di comunità di cui alla Legge regionale 14 novembre 2019, n. 67 

• garantire assistenza e supporto tecnico alla Regione Toscana nella promozione delle comunità energetiche  
sia attraverso la produzione di atti (quali ad esempio linee guida, metodologie e strumenti di calcolo per il  
corretto  bilanciamento  energetico  degli  impianti)  sia  attraverso  la  realizzazione  di  una  piattaforma 
informatica finalizzata  all’accatastamento di tutte le CER presenti in Regione Toscana, contenente le  
informazioni utili funzionali alla corretta pianificazione regionale

5. di dare atto che le attività di cui al punto 3 trovano copertura all’interno delle risorse già individuate con la  
Delibera n.300 del 14-03-2022 ad oggetto : L.R. 87/2009 Art. 7 - Indirizzi alla soc. ARRR S.p.A. Annualità 2022;

6. di accompagnare le attività di animazione e promozione di cui al punto 4 del Deliberato con una campagna di 
comunicazione  rivolta  in  particolare  ai  cittadini  toscani,  volta  ad  offrire  una  definizione  chiara  e  facilmente 
fruibile  di  “comunità  energetica” nonché spiegare quali  vantaggi la  loro diffusione produce sia  in  termini  di 
ricadute ambientali per l’intera collettività che di vantaggi economici per coloro che ne fanno parte;

7. di dare atto che le  attività di comunicazione di cui al punto 6. costituiscono integrazione al Piano generale della  
comunicazione per l’anno 2022 approvato con Delibera di Giunta n.123 del 21-02-2022;

8. di destinare per le attività di comunicazione di cui al punto 6. la somma complessiva di euro € 10.000,00 che 
risulta  disponibile  nell’ambito degli  stanziamenti  del  bilancio  finanziario gestionale   2022-2024 sul  capitolo 
43057 annualità  2022  (stanziamento  puro) che  saranno  oggetto  di  opportuna variazione  di  bilancio  in  via 
amministrativa per una corretta imputazione della spesa sui capitoli pertinenti;

9. di subordinare l’assunzione dei successivi impegni di spesa all’esecutività della variazione di bilancio di cui alla 
precedente capoverso dando comunque atto  che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è subordinato al 
rispetto  dei  vincoli  derivanti  dalle  norme  in  materia  di  equilibrio  di  bilancio  delle  Regioni,  nonché  delle  
disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi  
dell'art. 18 della L.R. 23/2007. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

Il Direttore
Edo Bernini
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