
CONVENZIONE EX ART. 55 D.LGS. 117/2017  
TRA  
 
Il Comune di Torre Beretti e Castellaro (PV), (il “Comune”), con sede in Via Frascarolo n.4, nella persona del sindaco 
pro tempore Marco Broveglio,  
 
E  
  
L’Associazione Ente del Terzo settore Comunità Energetica Rinnovabile di Torre Beretti e Castellaro, 
(l’Associazione”) con sede in Via Frascarolo n.4, Torre Beretti e Castellaro nella persona del legale rappresentante pro 
tempore[…]  
  
 
PREMESSO CHE  
A) L’42bis del decreto-legge 162/2019 ha definito modalità e condizioni ai fini dell’attivazione dell’autoconsumo 
collettivo da fonti rinnovabili e della realizzazione di comunità di energia rinnovabile (CER), come attuazione degli 
articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001 e nelle more del completo recepimento della medesima;   
 
B) Le CER sono inquadrate come soggetti giuridici autonomi basati sulla partecipazione aperta e volontaria, ed 
effettivamente controllate da soci o membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili detenuti o sviluppati dalla Comunità stessa. Possono partecipare ad una CER persone fisiche, PMI o enti 
locali accomunati dall’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai membri o alle aree locali in cui 
operano, piuttosto che profitti finanziari;   
 
C) Il Comune ha indetto una procedura di co-progettazione ai sensi dell’art. 55, comma 3, Dlgs. 117/2017 al fine di 
stimolare nel territorio comunale la costituzione di comunità di energia rinnovabile anche attraverso la messa a 
disposizione alla CER dell’energia prodotta da impianti di proprietà comunale;  
 
D) In data […] è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune un avviso avente ad oggetto la presentazione di 
manifestazioni di interesse per costituende comunità di energia rinnovabile da costituirsi in forma di enti del terzo 
settore che avessero interesse a utilizzare l’energia prodotta dagli impianti messi a disposizione dal Comune per la 
produzione di energia rinnovabile da condividere all’interno del territorio comunale in conformità alle previsioni 
dell’art. 42bis, DL 162/2019;   
 
E) All’esito della procedura di cui alla premessa C) il Comune ha individuato l’Associazione quale soggetto interessato 
e dotato dei requisiti richiesti;  
 
F) il Comune, in quanto titolare di utenze in bassa tensione nell’area territoriale della Comunità partecipa quale socio 
all’Associazione, con gli stessi diritti e doveri degli altri soci;  
 
G) Con la presente Convenzione, il Comune e l’Associazione intendono disciplinare i propri rapporti reciproci, secondo 
quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. 117/2017.  
 
ART. 1 - PREMESSE  
    Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e si danno qui per integralmente richiamate, 
riportate e trascritte.   
 
ART. 2 - OBIETTIVI E FINALITA’  
    Le Parti condividono l’obiettivo strategico di promuovere e favorire la transizione energetica e l’autoconsumo 
istantaneo locale, per creare opportunità di sviluppo locali, ridurre i costi energetici sul territorio, migliorare la 
sostenibilità ambientale del territorio ed innescare azioni collettive per rivitalizzare le comunità locali e favorire pratiche 
di inclusione e collaborazione.  
    Per il raggiungimento di tali obiettivi le Parti si impegnano alla collaborazione reciproca così come meglio 
disciplinata di seguito.   
 
ART. 3 - IMPEGNI DEL COMUNE  
    Il Comune si impegna a mettere a disposizione dell’Associazione l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico 
realizzato dal Comune stesso sulla copertura del Centro sportivo comunale Vittorino Filipponi (l’Impianto”).  
    L’energia elettrica prodotta dall’Impianto rileverà ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa, mentre 
l’Impianto sarà gestito dal Comune quale Produttore a fronte del pagamento di un “Corrispettivo” da parte 
dell’Associazione, al fine di realizzare l’obiettivo di cui all’art. 2, del presente Contratto. Tale Corrispettivo è pari a 
100€.   



    I ricavi derivanti dal ritiro dell’energia elettrica prodotta dall’Impianto e immessa in rete da parte del GSE alle 
condizioni del Ritiro Dedicato rimarranno nella disponibilità dell’Associazione.  
    Il quadro economico delle risorse messe a disposizione dell’Associazione da parte del Comune è allegato alla 
presente Convenzione in Allegato 1.   
    Il Corrispettivo è comprensivo dell’esecuzione, per il primo anno di costituzione della CER, dei servizi 
amministrativi per il funzionamento della CER medesima, che saranno svolti dal Comune anche per il tramite di 
soggetti terzi scelti direttamente dal Comune.   
    Il Comune, per quanto di competenza, si impegna al rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari.   
 
ART. 4 - DURATA  
    La presente Convenzione terminerà decorso il periodo di durata delle incentivazioni ai sensi dell’Articolo 42-bis, DL 
162/2019.  
    Al termine della Convenzione, l’energia dell’Impianto già realizzato sulla copertura del Centro sportivo comunale 
Vittorino Filipponi tornerà nella completa disponibilità del Comune.  
    La presente Convenzione potrà essere modificata nel caso in cui si manifesti la necessità o l’opportunità di rivedere o 
implementare l’assetto raggiunto ad esito della procedura di cui alla premessa C). In questo caso, la procedura di 
modifica avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e nell’osservanza dei principi applicabili 
alla co-progettazione.   
 
ART. 5 - IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE  
    L’Associazione si impegna a:  
1) Rispettare il D.lgs. 117/2017, l’art. 42-bis del DL 162/2019 e le norme di recepimento dell’art. 22 della Direttiva 
2018/2001 per quanto riguarda i requisiti richiesti alle CER e ogni altra disciplina applicabile, impegnandosi a adeguare 
senza ritardo le norme statutarie e di funzionamento alla normativa sopravvenuta;   
2) Utilizzare le risorse apportate dal Comune per i fini stabiliti dalla presente Convenzione e dalla disciplina relativa 
alle Comunità Energetiche Rinnovabili;  
3) Pagare il Corrispettivo in conformità a quanto previsto al successivo art. 6;  
4) Rispettare la disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche, ivi incluse le norme relative ai pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e 
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali;  
5) Effettuare la rendicontazione delle spese ai sensi del successivo art. 7;  
6) Utilizzare l’Impianto con la dovuta diligenza in modo da non causare danni o necessità di interventi di manutenzione 
straordinaria sullo stesso e rispettando la sua destinazione primaria a servizio del centro sportivo.  
 
ART. 6 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
    I pagamenti del Corrispettivo dovuto al Comune ai sensi dell’art. 3 avverranno con bonifico bancario idoneo a 
garantire la piena tracciabilità dell’operazione.   
    Ai fini del rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i pagamenti saranno effettuati 
dal conto corrente dedicato intestato all’Associazione di cui si indicano gli estremi  
    I soggetti delegati ad operare sul conto corrente sono indicati in Allegato 3.   
    Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e art. 1456 del codice 
civile, la presente Convenzione dovrà considerarsi risolta in tutti i casi in cui l’Associazione esegua le transazioni 
relative al presente atto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. Quanto previsto dal presente 
comma ha natura di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del c.c.. 
 
ART. 7 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE  
    In ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute all’Associazione ai contributi di cui all’art. 12, l. 241/1990, 
l’Associazione si impegna a dar conto al Comune dell’attività svolta mediante apposite relazioni annuali, al fine di 
consentire al Comune di verificare il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali e dei beni 
pubblici messi a disposizione.   
    L’Associazione si impegna a conservare la documentazione relativa alle spese sostenute e rendicontate per tutta la 
durata della presente Convenzione.   
 
ART. 8 - VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE  
    Le Parti danno atto che l’impatto sociale è stata ritenuto positivo alla luce delle disposizioni della direttiva 2001/2018 
che nelle sue premesse evidenzia che “La concessione di diritti agli autoconsumatori di energia rinnovabile che 
agiscono collettivamente permette inoltre alle comunità di energia rinnovabile di aumentare l'efficienza energetica delle 
famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di 
fornitura” (considerando 67 ???).  
    Ai fini della valutazione di cui sopra si è anche tenuto in considerazione l’impegno dell’associazione a mantenere 
aperta la partecipazione all’Associazione a tutti i cittadini residenti nell’ambito territoriale della stessa e a garantire che 



lo Statuto e il Regolamento per il riparto dei proventi saranno sempre coerenti con le finalità stabilite dall’Articolo 22 
della direttiva 2001/2018.  
 
ART. 9 - RECESSO E REVOCA  
    Il Comune può recedere dalla presente Convenzione in ogni momento nel caso di grave inadempimento da parte 
dell’Associazione degli obblighi ad essa imposti dalla presente Convenzione, dopo il decorso di 15 giorni dall’invio di 
diffida ad adempiere.  
    Il recesso del Comune dall’Associazione è sempre possibile ai termini e condizioni dello Statuto.  
    In caso di recesso dalla presente Convenzione, l’Associazione è tenuta a restituire l’Impianto nelle stesse condizioni 
in cui era al momento della sottoscrizione della presente Convenzione.  
 
ART. 10 - INFORMAZIONE TRA LE PARTI  
    Qualsivoglia comunicazione tra le parti dovrà avvenire a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)  
agli indirizzi indicati di seguito: […]  
  
ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI  
    Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del vigente Regolamento comunale 
sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, informa l’Associazione che tratterà i dati contenuti nel presente contratto 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 
comunali in materia.  
    Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti contraenti sull’esecuzione, interpretazione e risoluzione del 
contratto, è competente esclusivamente il foro di […].  
 
  
 
 
 
Allegati:  
 
1. Sintesi report comunità energetica rinnovabile a Torre Beretti e Castellaro  
2. Quadro Economico di progetto impianto fotovoltaico   
3. Soggetti delegati ad operare sul conto dedicato  
 
 
  
  
  
Torre Beretti e Castellaro, il _________________________  
  
  
Il Comune di Torre Beretti e Castellaro                                L’associazione CER di Torre Beretti e Castellaro  
Il sindaco                                                                               Il legale rappresentate  
  
________________________________                                _________________________________  
  
  


