
QUESITO N. 7

Atteso che l’avviso al punto 6 prevede che “la durata dell’intervento agevolato relativo alla fase di costituzione della Comunità
di Energie rinnovabili è fissata in sei mesi”;
che al punto 4 tra i requisiti delle comunità energetiche rinnovabili e solidali l’avviso prevede la “richiesta di accesso al servizio
di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa della comunità da parte del GSE”;
che al punto 8, per quanto concerne la FASE 2 Rendiconto e saldo, l’avviso richiede che all’istanza di saldo sia allegata tra
l’altra documentazione anche la “richiesta al GSE di ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia
elettrica condivisa della Comunità”;
considerato che:
·      nei sei mesi, così come previsti dal bando regionale, di durata dell’intervento di costituzione della comunità energetica

risulterebbe estremamente complesso effettuare gli studi di fattibilità, costituire le Comunità Energetiche, progettare gli
interventi, acquistare i materiali necessari e realizzare gli impianti previsti nel progetto di comunità energetica;

·      le linee guida per l’accesso agli incentivi GSE prevedono che la richiesta di ammissione al servizio debba contenere
tutti i dati relativi agli impianti della Comunità Energetica,

 si  richiede  come sia possibile produrre tale  richiesta nei tempi tecnici  consentiti  dal bando e / o quale documento possa
eventualmente sostituirla così da consentire all’Ente di presentare regolare richiesta di saldo dopo aver costituito la comunità
oggetto dell’intervento agevolato.

Risposta al quesito n. 7

L’avviso al punto 6 considera una durata dell’intervento agevolato relativo alla fase di costituzione della Comunità
di Energie rinnovabili, fissata in sei mesi. 
Tale attività si riconduce essenzialmente in tre fasi:

1 - manifestazione di interesse per raccogliere le adesioni;
2 - redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economico che tenga conto della produzione da FER e dei

consumi energetici dei partecipanti; 
3 –costituzione del soggetto giuridico e contestuale compilazione della richiesta di accesso al meccanismo di

valorizzazione  e  incentivazione  dell'energia  elettrica  condivisa,  trasmessa esclusivamente per  via
telematica, mediante l'accesso al Portale informatico del GSE.

Pur tuttavia in caso di motivata richiesta potrà essere valutata una possibile proroga che non è esclusa nell'avviso.


