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Rinnovabili elettriche, da oggi 8 ottobre si aprono
i Registri e le procedure d'Asta
LUNEDÌ 08 OTTOBRE 2012 07:52

Fino al 6 dicembre 2012 è possibile presentare per via telematica le richieste di iscrizione ai Registri e di partecipazione
alle Procedure d'Asta
Dalle ore 9.00 di oggi 8 ottobre 2012 alle ore 20.00 del 6
dicembre 2012 è possibile presentare le richieste di iscrizione ai
Registri e di partecipazione alle Procedure d’Asta, come previsto
dal decreto ministeriale 6 luglio 2012 sulle rinnovabili elettriche
diverse dal fotovoltaico.
Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per via
telematica, mediante l’applicazione informatica FER-E disponibile
sul portale del GSE (https://applicazioni.gse.it).

Il Gestore dei Servizi Energetici spiega in un comunicato che
“formerà le graduatorie degli impianti rientranti nei contingenti di
potenza incentivabili individuati dal decreto e dai bandi sulla base
dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste dalla
normativa vigente”.
L'8 settembre pubblicati i tre bandi
Ricordiamo che lo scorso 8 settembre il GSE ha pubblicato i tre bandi pubblici per l'iscrizione ai Registri informatici, per
l'iscrizione ai Registri informatici per gli interventi di rifacimento e per la partecipazione alle Procedure d'Asta.
Il 24 agosto pubblicate le Procedure applicative del DM 6 luglio 2012
Le regole per l'accesso ai Registri e per partecipare alle Aste sono disciplinate nel documento del GSE sulle “Procedure
applicative del DM 6 luglio 2012”, pubblicate il 24 agosto scorso (leggi tutto).
Ricordiamo anche che il decreto ministeriale 6 luglio 2012 definisce i nuovi incentivi per la produzione di energia elettrica
da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di
potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31
dicembre 2012.
Gli impianti che invece entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono accedere al meccanismo di
incentivazione previsto dal DM 18 dicembre 2008, a condizione che siano rispettati una serie di adempimenti e scadenze
(leggi tutto).

Se vuoi rimanere aggiornato sul "Decreto Fer elettriche e iscrizione ai registri e aste"
iscriviti alla nostra NEWSLETTER
Share

1

Mi piace

Piace a 1 persona. Sign Up per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Articoli correlati:
10/09/2012 - FER elettriche, l'8 ottobre 2012 si aprono i Registri e le Aste
07/09/2012 - Rinnovabili elettriche, dal GSE precisazioni sulla procedura per i Certificati Verdi
31/08/2012 - RINNOVABILI, DAL GSE PRECISAZIONI SU DATA ENTRATA IN ESERCIZIO IMPIANTI

08/10/2012 09:42

