
Attività sul risparmio energetico 

e l’utilizzo delle fonti rinnovabili



…Mobilità Sostenibile, Energia, Innovazione 
tecnologica  

e Sicurezza in Comune…

(Mobilità, Energia Sostenibile, Innovazione Tecnologica e 
Sicurezza per il territorio)



FMI S.r.l. (FCS) è una società partecipata interamente pubblica costituita il 20 dicembre 2011.

E’ certificata UNI CEI 11352:2014 ovvero Società che fornisce servizi energetici – ESCO.

FMI S.r.l., dal 14/07/2015, svolge direttamente attività per il Comune di Forlì ed i Comuni dell’Unione Romagna
Forlivese, ai sensi dell'art. 5 e 192 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., grazie alla convenzione siglata in data
14.07.2015 con Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., che detiene il 100% delle azioni di FMI.

CHI SIAMO:

COSA FACCIAMO:
L'obiettivo della società è quello di gestire in modo integrato le diverse attività rivolte a migliorare la
mobilità sostenibile, sviluppare azioni sull’efficentamento energetico ed utilizzo delle fonti
rinnovabili, svolgendo e coordinando buone azioni per la diminuzione delle emissioni di gas serra in
atmosfera nel territorio di Forlì e in tutti i Comuni della Romagna Forlivese in un'ottica innovativa e
sostenibile.



• Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e piano generale del traffico urbano (PGTU);

• Progettazione, direzione lavori  per la realizzazione e la manutenzione /gestione  delle opere 
relative alla mobilità, (piste ciclabili, parcheggi, strade, zone 30 km/h con relativo arredo 
urbano, aree pedonali, ZTL, ecc.);

• Segnaletica stradale;

• Servizi relativi al TPL e supporto all’Agenzia Romagnola per la mobilità e al gestore del TPL 
(Start Romagna);

• Gestione e controllo della sosta;

• BICI-PLAN;

• Servizio di Bike Sharing;

• Trasporto scolastico (per Forlì, Bertinoro, Predappio, Galeata, Civitella di R. Sanata Sofia);

• Progetti di logistica urbana delle merci;

• Attività di sportello: emissione pass disabili, permessi sosta, accesso in area pedonale e 
ZTL, informazioni e supporto attività per idoneità degli alloggi);

• Gestione e manutenzione tecnica dei varchi elettronici di accesso alla ZTL;

• Gestione e manutenzione della videosorveglianza dei comuni dell’Unione.

COSA FACCIAMO - MOBILITÀ SOSTENIBILE
Postazioni Bike Sharing - Forlì 

Opere per la viabilità - Forlì 

Pass - Forlì 

TPL - Forlì 

Progetto 

GUFO



COSA FACCIAMO - INFRASTRUTTURE
Azione di desealing e realizzazione area 

verde «Giardini dei Musei» - Forlì 

Pedibus

• Progettazione, realizzazione e gestione di impianti di Videocontrollo
(accessi alle ZTL, Rossi semaforici, autovelox, controllo targhe);

• Pareri, istruttorie e consulenze di pratiche urbanistiche per tutti gli
aspetti relativi alla mobilità, sosta, ciclabilità e sicurezza stradale
(nuove urbanizzazione e/o completamento di zone esistenti);

• Redazione della «Classificazione funzionale» e «Classificazione
Amministrativa» delle strade;

• Supporto alla redazione del piano di zonizzazione acustica del
territorio;

• Supporto alle attività relative alla pubblicità su strada, nei parcheggi
e sugli impianti di fermata del TPL;

• Supporto alla presentazione di progetti per Bandi Europei sulla
mobilità, trasporti e sicurezza stradale;

• Pianificazione, progettazione e realizzazione di interventi collegati
alla mobilità elettrica;

• Progettazione e gestione di percorsi sicuri casa – scuola (Pedibus);

• Progettazione e gestione di Piani di spostamento casa- lavoro.

Ciclostazione (in via di 

realizzazione) - Forlì 

Bike Lane - Forlì 
Parcheggio drenante 

«Romanello» - Forlì 



• Attività di ESCO (Energy Service Company): efficentamento energetico di 

edifici pubblici e servizio di gestione calore;

• Gestione del patrimonio edilizio pubblico  (palazzo SME);

• Servizio di Energy Manager;

• Sportello Energia;

• Verifica dell’idoneità abitativa ed igienico-sanitaria degli alloggi;

• Verifica delle conformità impianti su edifici con agibilità edilizia (da 

attivare);

• Gestione impianti fotovoltaici su edifici e strutture pubbliche;

• Gestione del campo solare termico dell’A.P.E.A. (Area Produttiva 

Ecologicamente Attrezzata) in località Villa Selva a Forlì;

• Progettazione tecnica e redazione procedure per gare servizio energia 

plus;

• Supporto alle Amministrazioni Locali per la partecipazione a bandi 

nazionali o regionali (POR-FESR, PNRR, ecc.);

• Redazione del PAESC – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima.

COSA FACCIAMO - ENERGIA
Riqualificazione Energetica

Asilo «le Farfalle» - Forlì 

Gestione Calore Scuole 

«Rodari» - Ca’ Ossi, Forlì 

Campo Solare Termico «APEA 

Villaselva» - Villaselva, Forlì 



PERCHE’ LA COLLABORAZIONE TRA COMUNI ED FMI 
E’ IMPORTANTE PER TUTTI GLI ATTORI DEL TERRITORIO?

✓ Competenze Tecniche per promuovere lo Sviluppo del Territorio attraverso la Realizzazione di Progetti
innovativi a favore dell’Ambiente;

✓ Supporto alle pubbliche Amministrazioni per l’attivazione di Comunità Energetiche;

✓ Ruolo chiave di interfaccia ed unione tra pubbliche Amministrazioni, Professionisti esterni ed Aziende
del Territorio con l’obiettivo di promuovere investimenti verso la Transizione Ecologica;

✓ Supporto per sviluppo progetti PNRR e reperimento contributi nazionali, Regionali ed Europei per uno
sviluppo sempre più sostenibile;

✓ Sensibilizzazione delle comunità e comunicazione di buone pratiche sull’utilizzo delle fonti rinnovabili,
la mobilità sostenibile e lo sviluppo tecnologico.



✓ Candidatura condomini con più 15 Unità Abitative
✓ Assistenza tecnica GRATUITA per riqualificazioni 

energetiche
✓ Avvio di gruppi di autoconsumo collettivi

TOP CONDOMINI: FMI è HUB per la ROMAGNA



Le CER nel PAESC
Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima approvato 
dal Comune di Forlì, approvato in Consiglio Comunale il 
28/11/2022, fissa gli obiettivi mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici al 2030.

Un ruolo importante nell’abbattimento di emissioni di anidride 
carbonica è individuato proprio nella realizzazione di impianti 
che sfruttino l’energia rinnovabile da condividere entro nuove 
Comunità Energetiche Rinnovabili e Gruppi di Autoconsumo 
Collettivo.

E’ di fondamentale importanza il coinvolgimento della più 
ampia parte della popolazione possibile: soprattutto i settori 
residenziale ed economico sono chiamati ad affiancare 
l’Amministrazione Comunale nel rendere possibile la 
realizzazione di tale Azione.



Cosa sono le COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI - CER

I CLIENTI FINALI e i PRODUTTORI, possono UNIRSI per
produrre e condividere energia elettrica da fonti rinnovabili.

I benefici attesi sono:

✓ ECONOMICI, ottenendo gli incentivi e la restituzione 
delle componenti tariffarie previste;

✓ AMBIENTALI, grazie alla riduzione delle emissioni di 
CO2;

✓ SOCIALI, potendo agire su situazioni di povertà 
energetica.



I membri delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) possono essere:

✓Consumatori, prelevando energia elettrica dalla rete per un’utenza inserita nella 
configurazione ed essendo intestatario della bolletta elettrica;

✓Produttori/Consumatori, prelevando e producendo energia allo stesso tempo, anche 
con POD diversi.

Il Comune può contribuire allo sviluppo delle CER
in diversi modi:

1. Promuovendo l’avvio o le attività di una CER;
2. Aderendo alla CER attivamente come produttore/consumatore;
3. Mettendo a disposizione i propri spazi o impianti.



L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, al netto dell’energia autoconsumata in sito, è immessa nella rete
di distribuzione e virtualmente (sfruttando i contatori elettronici) messa a disposizione dei fabbisogni dei clienti
finali aderenti alla Comunità.

Energia condivisa: 
minimo orario tra energia
elettrica immessa in rete e
prelevata, da impianti di
produzione e clienti finali facenti
parte della configurazione o che
rilevano per la configurazione
oggetto del servizio (condivisa
oraria).



I contributi previsti:

✓ Valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa, per 20 anni a partire dalla data di decorrenza;

✓ Ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto, o vendita al mercato elettrico;



Caratteristiche della CER 
(TIAD – Testo integrato Autoconsumo diffuso ARERA 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022 - Decreto 199/2021 s.m.i)

✓ Soggetto giuridico autonomo;
✓ Potenza fino a 1 MW ad impianto;
✓ L’estensione del perimetro per le Comunità energetiche: zona di mercato, ma incentivi previsti solo per 

utenze sotto la stessa cabina primaria;
✓ Possibilità per il singolo cliente finale di condividere l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili ubicati 

su più edifici o siti;
✓ Impianti esistenti (prima dell’entrata in vigore del Decreto 199/2021 ovvero dopo 15/12/2021) potranno 

essere inseriti nella configurazione fino al 30% di potenza complessiva nella disponibilità della CER;
✓ La partecipazione alla Comunità non deve costituire l’attività industriale o commerciale principale;
✓ Partecipazione alla comunità aperta e volontaria;
✓ La CER è registrata con Atto Costitutivo e regolamentata da Statuto;
✓ Possibilità ai clienti finali di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione.



Opportunità di investimenti nelle CER
Realizzare un impianto da inserire nella disponibilità di una CER può fornire vantaggi
ulteriori rispetto alla mera suddivisione delle entrate derivanti dalla vendita
dell’energia prodotta o degli incentivi maturati per l’energia condivisa:

✓ Sviluppo di sinergie tra tessuto economico e sociale ed Amministrazione;
✓ Realizzazione di progetti sul territorio e per il territorio, con ricadute economiche e

di potenziamento delle capacità a vantaggio di filiere e maestranze locali;
✓ Assolvimento di obblighi di responsabilità sociale di impresa con vantaggi diretti per

la comunità energetica e per la collettività (es. utenza asilo comunale collegata in
CER);

✓ Possibilità di realizzazione di investimenti condivisi che coinvolgono cittadini
risparmiatori;



OBIETTIVO
Incentivare la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili attraverso la 
concessione di contributi economici per la copertura dei costi relativi a studi di fattibilità 
tecnico-economici e per la costituzione delle stesse 

Spese ammissibili:

✓ Spese per il progetto di fattibilità tecnico-economico della Comunità Energetica 
Rinnovabile;

✓ Spese amministrative/legali funzionali alla costituzione della Comunità Energetica 
Rinnovabile;

✓ Costi generali per la definizione e gestione del progetto. 

Le fatture relative alle spese sostenute, per essere considerate ammissibili, devono
essere emesse ed effettivamente pagate nel periodo ricompreso tra la data del 1°
gennaio 2023 e la data di presentazione della rendicontazione delle spese.

Il contributo non potrà in ogni caso superare l’importo massimo di €.50.000,00 per ogni
CER.

DELIBERA NUM. 2151 DEL 05/12/2022 - PR FESR 2021-2027: BANDO PER 
IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI



DOTAZIONE FINANZIARIA E BENEFICIARI
2 Milioni di Euro complessivi

Beneficiari: Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), costituite in conformità con la Dir.
2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa (Dl 162/2019 conv. L.
8/2020 e D.Lgs. 199/2021)

SPESE AMMISSIBILI
✓ Spese per il progetto di fattibilità tecnico-economica della CER
✓ Spese amministrative e legali funzionali alla costituzione della comunità
✓ Costi generali per la definizione del progetto: tasso forfettario pari al 5% della somma delle due

precedenti (esonero documentazione contabile)

Non sono ammissibili altre spese al di fuori di quelle già citate, come ad esempio spese relative a :
• IVA, qualora sia recuperabile
• Auto-fatturazione
• Acquisto di beni materiali e di consumo
• Corsi di formazione professionale



Il contributo di cui al presente Bando verrà concesso a fondo perduto nella misura massima 
dell’80% della spesa ritenuta ammissibile.
Il contributo potrà essere aumentato del 10% qualora ricorra uno a più delle seguenti 
condizioni:

a) La comunità energetica sia situata in aree montane ed interne del territorio regionale, al 
fine di contrastarne l’abbandono e favorirne il popolamento.

b) Alla Comunità partecipi uno o più dei seguenti soggetti:

1. Soggetti economicamente svantaggiati, al fine di contrastare la povertà energetica 
(soggetti con ISEE fino a 15.000,00€);

2. Enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica o sociale;

1. Enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione 
dei cambiamenti climatici (PAESC), o che abbiano messo a disposizione tetti degli edifici 
pubblici o aree pubbliche per realizzare gli impianti a servizio delle CER.

c) La comunità energetica realizzi progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche 
attraverso la collaborazione con gli enti locali e gli enti del terzo settore.

Né il richiedente né alcun membro della CER il cui progetto è candidato al bando può essere 
una Grande Impresa (GI)



La domanda di contributo dovrà essere trasmessa alla Regione dalle ore 10:00 del 9-02-2023
alle ore 13:00 del 9-03-2023 tramite applicativo web SFINGE 2020.

La domanda di contributo si articola in due fasi:

✓ Fase 1 Presentazione della domanda e prenotazione dell’importo del contributo da parte del soggetto richiedente
(la valutazione del progetto si concluderà entro 90 giorni dalla presentazione della domanda);

- La scheda descrittiva della comunità energetica rinnovabile secondo il modello Allegato 1 al Bando;

- Planimetria generale dalla quale siano rilevabili gli immobili e/o le aree su cui verranno realizzati gli impianti di 
energia da fonte rinnovabile e la cabina elettrica su cui insistono i punti di consumo e di produzione.

Ai fini dell’ammissione al finanziamento i progetti proposti:

- dovranno essere coerenti con i parametri utilizzati per la 
valutazione di ammissibilità sostanziale;

- con riferimento ai criteri di valutazione dovranno ottenere un 
punteggio pari ad

almeno 50 punti su 100.



La domanda di contributo dovrà essere trasmessa alla Regione dalle ore 10:00 del 9-02-2023
alle ore 13:00 del 9-03-2023.

La domanda di contributo si articola in due fasi:

✓ Fase 2 Perfezionamento della richiesta di contributo ad avvenuta costituzione della comunità energetica; le richieste di 
contributo risultate ammissibili dovranno essere perfezionate attraverso la costituzione delle Comunità Energetiche entro 
12 mesi dalla data del provvedimento che approva la suddetta graduatoria delle proposte ammissibili.

• Lo studio di fattibilità tecnico economica
• l’atto costitutivo della comunità energetica

Le dichiarazioni e la documentazione prodotte in questa fase saranno sottoposte a verifica definendone gli esiti entro 90
giorni dal ricevimento della suddetta documentazione.



Gen Feb Mar      Apr Mag Giu Lug Ago      Set      Ott Nov Dic Gen Feb Mar      Apr Mag Giu Lug Ago      Set      Ott Nov Dic Gen Feb Mar  

9 febbraio 2023 - 9 marzo 2023

CANDIDATURA

9 marzo 2023 – 9 giugno 2023

ISTRUTTORIA REGIONE

9 giugno 2023 – 9 giugno 2024

Studio fattibilità 
tecnico/economica 
Atto costitutivo CER

9 giugno 2024 – 9 settembre 2024

Verifiche Regione FASE 2 e 
concessione contributo

FASE 1 FASE 2 

9 settembre 2024 – 9 novembre 2024

Rendicontazione Spese

TIMELINE

9 novembre 2024 – 31 gennaio 2025

Liquidazione Contributo

DELIBERA NUM. 2151 DEL 05/12/2022 - PR FESR 2021-2027: BANDO PER 
IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI



DELIBERA NUM. 2151 DEL 05/12/2022 - PR FESR 2021-2027: BANDO PER 
IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI

ENTITÀ GIURIDICA



Fasi per la promozione delle Comunità energetiche:

Fonte GSE



SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO «PR-FESR 2021-2027: BANDO PER
IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI»

FMI si è resa disponibile ai propri Comuni soci interessati di sviluppare un percorso per 
l’attivazione di CER, sfruttando l’opportunità offerta dal Bando Regionale ed ha potuto 
presentare 9 progetti di attivazione di nuove Comunità Energetiche Rinnovabili.

Ciascuna Amministrazione Locale, con il supporto di FMI, ha mappato le coperture di edifici 
e le aree disponibili (es. parcheggi scoperti) per l’installazione di impianti fotovoltaici e 
registrerà come consumer tutte le utenze elettriche relative agli edifici pubblici.

Parteciperanno a fondare la CER anche altri Enti Pubbilici: ACER – Azienda Casa Emilia-
Romagna, AUSL ROMAGNA e FMI stessa.

Ulteriori soggetti istituzionali ed aggregativi sono stati coinvolti per l’avvio delle CER come 
FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLI’, CAMERA DI COMMERCIO (sede di Forlì), 
DIOCESI DI FORLI’-BERTINORO (nonché alcune singole parrocchie).



SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO «PR-FESR 2021-2027: BANDO PER
IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI»

I Comuni di Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Forlimpopoli, 
Meldola, Santa Sofia e Tredozio si sono avvalsi del supporto di FMI per diverse attività 
richieste entro la Fase 1 del Bando:

• individuazione aree/edifici per installazione fotovoltaici;
• individuazione POD e consumi delle utenze da inserire nella CER;
• accordo con Soggetti che possono far parte della CER (inizialmente con costituzione CER 

dal notaio);
• cartografia su base google Earth di aree, edifici e POD;
• Rapporti con E-Distribuzione per individuazione delle cabine primarie e le utenze ad esse 

sottese;
• descrizione delle caratteristiche della CER, con riferimento alla particolare valenza 

economico, ambientale e sociale.



Grazie per l’attenzione!

energia@fmi.fc.it


