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Seminario Regionale 
Le Comunità Energetiche Rinnovabili: il ruolo degli Enti Locali 

 

Thiesi, 7 febbraio 2023 
Sala Aligi Sassu – Via Prof.E.Garau, 21 

ore 9:30 –14:00 
 

Premessa 
Le CER sono lo strumento che permette di 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.  
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.  
L’incontro istituzionale programmato d’intesa con Assessorato Regionale dell’Industria, il CAL e il GSE,  
vuole essere un strumento capace di offrire ai Comuni della Sardegna, una visione sul tema delle CER che 
si focalizza sul ruolo centrale dei Comuni per la costruzione e gestione della CER. 
 
Programma  
9.00 Registrazione partecipanti  
9.30 Inizio lavori  

Gianfranco Soletta - Sindaco di Thiesi  
Emiliano Deiana - Presidente Anci Sardegna 
Paola Secci - Presidente CAL Sardegna 
Anita Pili - Assessora Regionale dell’industria 
Aldo Salaris - Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 
 

 

 Interventi tecnici: 
Ing. Alessando Naitana - Direttore Generale dell’Industria  
Dott.ssa Ing. Barbara Dessì - Ingegnere ambientale, Consulente ANCI Sardegna  
 

 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. 

 
13.00 Dibattito e risposte ai quesiti 
14.00 Chiusura dei lavori  

              Modera i lavori: Daniela Sitzia – Direttore ANCI Sardegna 
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