
Fer	elettriche,	nuovi	bandi	per	l'iscrizione	ai
Registri	e	per	partecipare	alle	Aste

I registri e le procedure d’asta si apriranno il 12 aprile e si chiuderanno il 10 giugno 2013

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha pubblicato sul proprio
sito web i nuovi Bandi relativi ai registri e alle procedure d'asta
per gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti a
fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, ai sensi del decreto
ministeriale 6 luglio 2012.

I registri e le procedure d’asta si apriranno il giorno 12 aprile
2013 alle ore 9,00 e si chiuderanno improrogabilmente alle ore
21,00 del 10 giugno 2013 .

Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per via
telematica, entro e non oltre il termine di chiusura, mediante
l'applicazione informatica FER-E predisposta dal Gse
(https://applicazioni.gse.it), accessibile tutti i giorni 24 ore su 24,
ad eccezione dei giorni di apertura e chiusura.

Le procedure applicative e le successive informative e Faq per l’iscrizione ai registri e per la partecipazione alle procedure
d’asta sono disponibili nella sezione web Incentivi DM 6 luglio 2012 (Documentazione DM 6 luglio 2012).

L'8 marzo pubblicato l'aggiornamento delle graduato rie

Ricordiamo che l'8 marzo scorso il Gse ha pubblicato l’aggiornamento delle graduatorie dei registri per gli impianti a fonti
rinnovabili diversi dai fotovoltaici, pubblicate lo scorso 15 gennaio, a seguito dello scorrimento previsto dal DM 6 luglio
2012.

La graduatoria dei registri aperti nel 2012 è soggetta a scorrimento in ragione dell’entrata in esercizio, entro i termini di cui
all’articolo 30 del DM 6 luglio 2012, degli impianti già ammessi nei limiti del contingente di potenza disponibile che optino
per i meccanismi di incentivazione di cui al DM 18 dicembre 2008.

I termini entro i quali gli impianti ammessi in graduatoria per effetto dello scorrimento devono entrare in esercizio
decorrono dall’8 marzo 2013, data di pubblicazione della graduatoria aggiornata.

Resta invece ferma la decorrenza dei termini per gli impianti già ammessi nella graduatoria pubblicata dal Gse lo scorso
15 gennaio.

L’ammissione in graduatoria non garantisce l’accesso agli incentivi, che rimane subordinato alla verifica del rispetto degli
altri requisiti previsti dal decreto e dal quadro normativo di riferimento, nonché alla verifica dell’assenza delle condizioni
ostative di cui all’art. 23 del D.Lgs. 28/11.

Se vuoi rimanere aggiornato sui"Registri e le Aste per le Fer elettriche non fotovoltaiche" iscriviti alla nostra
NEWSLETTER

Mi piace Registrati per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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