
  

 

 
 
       Seminario 

Le Comunità Energetiche Rinnovabili: il ruolo  
degli Enti Locali  

 
PLOAGHE, 8 NOVEMBRE 2022  

Salone ex Convento Frati Cappuccini – Via Pietro Salis snc 
 ore 9:00 –14:00 

PROGRAMMA 
 Premessa 

Grazie alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) gli Enti Locali, i cittadini e le PMI di una 
stessa area possono produrre, consumare e condividere energia da fonte rinnovabile. A livello 
nazionale il recepimento della Direttiva europea 2018/2001 e l’introduzione di un sistema 
incentivante oggetto di decreti attuativi, aprono la strada a un rapido sviluppo di queste 
configurazioni.  
La CER attua quindi un modello virtuoso di gestione dell’energia che non può tuttavia 
prescindere da un processo di valorizzazione del territorio, attraverso il perseguimento di 
opportuni obiettivi condivisi dai partecipanti alla Comunità. In questo contesto i Comuni dotati 
di adeguata progettualità possono accedere ai fondi del PNRR e/o intercettare allo stesso 
tempo risorse dai Fondi Regionali.  
Obiettivi  
Il processo di costruzione di una CER rappresenta un’importante opportunità sotto differenti 
profili e per i soggetti che andranno a costituirla; è tuttavia complesso e articolato e le 
amministrazioni locali giocano un ruolo fondamentale che si esplicita in azioni che afferiscono 
alla sfera tecnica, sociale ed economica.  
Il seminario, offre una visione sul tema delle CER che si focalizza sul ruolo centrale dei Comuni 
per la costruzione e gestione della CER; evidenzia le opportunità associate al modello di 
gestione dell’energia attuato a livello locale e ancorato alle specificità territoriali; esplicita le 
azioni concrete da prevedere per favorire l’accesso alle opportunità messe in campo dalle fonti 
di finanziamento a disposizione.  
L’iniziativa è particolarmente indicata agli Amministratori e alle figure apicali dell’Ente 
(Dirigenti/posizioni organizzative). 

 
Obiettivi 
del corso 

9.00 Presentazione del corso e registrazione partecipanti   

9:15 Avvio dei lavori 
Dott.ssa Ing. Barbara Dessì 
Pianifica e sviluppa, per enti 
pubblici e operatori privati, 
progetti che integrano le energie 
rinnovabili nei processi di 
trasformazione dei territori.  
Consulente in materia di 
elaborazione e attuazione dei 
Piani di Protezione Civile. 
 

   Pianificare e programmare una Comunità Energetica 
Rinnovabile: 

  • Comunità energetica rinnovabile (CER) – Dagli aspetti 
cogenti alla specificità delle comunità  

 • La centralità degli Enti Locali per la nascita delle 
Comunità energetiche  

 • Strumenti di finanziamento e incentivi 

 • I modelli per la gestione delle Comunità energetiche e 
casi di studio 

14:00 Chiusura dei lavori  



  

 

 
 
 
 
 

Il seminario è gratuito. Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e 
trasmetterla via e-mail entro il 4 novembre 2022 alla segreteria organizzativa all’indirizzo 
elisabettapillolla@ancisardegna.it  

Si invitano gli iscritti a dare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell’evento, affinché i 
posti possano eventualmente essere riassegnati. Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 
 
Nome  _________________________________  Cognome  ______________________________________  

Ente __________________________________________________________________________________ 

Incarico _______________________________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________ 

Cellulare ______________________________________________________________________________ 

Per informazioni e assistenza è possibile contattare la Segreteria Organizzativa all’indirizzo: 
elisabettapillolla@ancisardegna.it – tel. 070 6670115 – 070 3481015 
 
 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del 
presente corso, di altri corsi a cui si iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in 
forma anonima e aggregata. I dati personali potranno essere comunicati all'amministrazione di 
appartenenza e/o ad altri soggetti partner che li tratteranno in osservanza del Reg. EU 679/2016 
impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come 
interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la cancellazione 
degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e richiedere la 
portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. 
EU 679/2016. 
Consenso al trattamento dati REG. EUROPEO 679/2016 
 

□ Acconsento 

ISCRIZIONE 

INFORMATIVA PRIVACY 
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