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PREMESSA
Il presente allegato riporta l’elenco e la descrizione della documentazione da trasmettere mediante il Portale FER-E,
con la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste.
Con l’obiettivo di facilitare la consultazione dell’Allegato, sono state individuate diverse aree d’interesse:
1.

Impianto singolo;

2.

Aggregato d’impianti;

3.

Generale;

4.

Gruppo A;

5.

Gruppo A-2;

6.

Gruppo B o C;

7.

Gruppo C;

8.

fonte Idraulica;

9.

lavori avviati prima dell’iscrizione;

10. per categorie diverse da “nuova costruzione”;
11. Aste.
Tali aree sono state formate individuando una caratteristica comune ai documenti ivi descritti e sono da intendersi
come guida e non esclusive; ad esempio un Soggetto Responsabile di un impianto fotovoltaico, appartenente al Gruppo
A-2, facente parte di un aggregato d’impianti, potrà fare riferimento alle sole aree d’interesse 2, 3 e 10, tralasciando le
restanti otto, parimenti un Soggetto Responsabile di un impianto eolico con lavori non avviati, appartenente al Gruppo
A, non facente parte di un aggregato d’impianti, con potenza minore di 1.000 kW, potrà fare riferimento alle sole aree
d’interesse 1, 3 e 4, tralasciando le restanti otto.
All’interno delle aree è presente una tabella per ogni singolo documento con le seguenti informazioni:

‐

un codice alfanumerico “ID” (identificativo) per facilitare la lettura e la rapida individuazione del documento;

‐

la sezione del Portale FER-E in cui è necessario caricare il documento;

‐

il nome sintetico del documento;

‐

il Gruppo, le Fonti e la Casistica per le quali è necessario caricare il documento sul Portale FER-E;

‐

la descrizione dettagliata;

‐

laddove necessarie, note esplicative.

Nel presente Allegato D, qualora non diversamente specificato, i richiami a paragrafi e allegati s’intendono
implicitamente riferiti al Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019.
NB: il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare gli originali della documentazione trasmessa in formato elettronico
tramite il Portale FER-E, per tutto il periodo di incentivazione, ed esibire gli stessi in caso di verifiche o controlli svolti
dal GSE.
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DOCUMENTI D’INTERESSE PER IMPIANTO SINGOLO
ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A01
Portale FER-E: Sezione “CONFERMA”
Richiesta di iscrizione per impianto singolo ai Registri o alle Aste
Tutti
Tutte
In caso di richiesta di iscrizione per impianto singolo ai Registri o alle Aste.
Richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, completa di data e firma del Soggetto
Responsabile o, se presente, del Procuratore.

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A02
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Documento d’identità del Soggetto Responsabile che richiede l’iscrizione ai Registri o alle Aste
Tutti
Tutte
In caso di richiesta di iscrizione per impianto singolo ai Registri o alle Aste.
Documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante del Soggetto Responsabile
(coincidenti in caso di persona fisica) o, se presente, del Procuratore.
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DOCUMENTI D’INTERESSE PER AGGREGATO D’IMPIANTI
ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A03
Portale FER-E: Sezione “CONFERMA”
Richiesta di inserimento di un impianto in un aggregato comprensiva del mandato all’Aggregatore
A, A-2, B
Tutte
Nei caso di Soggetti Responsabili che richiedono l'inserimento in un aggregato.
Richiesta di inserimento in un aggregato d’impianti sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, completa di data e firma del Soggetto
Responsabile o, se presente, del Procuratore, comprensiva del mandato conferito all’Aggregatore
a inviare, entro il termine di chiusura dei Registri o delle Aste:
- l’offerta di riduzione percentuale della Tariffa di riferimento, unica per l’intero aggregato,
definita dall’Aggregatore a propria discrezione;
- la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste, unica per l’intero aggregato, nelle tempistiche
definite dall’Aggregatore;
autorizzando, nel contempo l’Aggregatore, a suo insindacabile giudizio, a presentare,
eventualmente, richiesta di rinuncia dell’iscrizione al Registro o alle Aste prima della pubblicazione
delle graduatorie da parte del GSE.

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A04
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Documento d’identità del Soggetto Responsabile che richiede l’inserimento in un aggregato
Tutti
Tutte
Nei caso di Soggetti Responsabili che richiedono l'inserimento in un aggregato.
Documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante del Soggetto Responsabile
(coincidenti in caso di persona fisica) o, se presente, del Procuratore.

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A05
Portale FER-E: Sezione “CONFERMA”
Richiesta di iscrizione per un aggregato di impianti ai Registri o alle Aste
A, A-2, B
Tutte
In caso di aggregato d’impianti.
Richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, completa di data e firma dell’Aggregatore o, se
presente, del Procuratore.

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A06
Portale FER-E: Sezione “CONFERMA”
Documento d’identità dell’Aggregatore
Tutti
Tutte
In caso di aggregato d’impianti.
Documento d’identità in corso di validità dell’Aggregatore o, se presente, del Procuratore.
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DOCUMENTI D’INTERESSE GENERALE
ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A07
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Titolo autorizzativo
Tutti
Tutte
In tutti i casi.
Titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, incluse eventuali
varianti, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 28/2011 in forza del quale il Soggetto Responsabile formula la
richiesta d’iscrizione o Comunicazione all’Ente competente, nel caso l’intervento non preveda un
titolo autorizzativo/abilitativo ma possa essere realizzato in forza della quest’ultima.
Nel caso di intervento non soggetto a titolo autorizzativo/abilitativo né a specifica comunicazione,
ai fini dell’iscrizione al Registro o all’Asta, il Soggetto Responsabile dovrà in ogni caso notificare al
Comune di competenza l’intenzione di realizzare l’intervento in regime di “edilizia libera” e caricare
quale “Titolo autorizzativo” copia della predetta notifica.
Si ricorda che, come precisato nel paragrafo 2.3.1 del Regolamento Operativo, con esclusione delle
fattispecie per le quali è possibile l’iscrizione ai Registri o alle Aste anche a seguito dell’avvenuto
avvio dei lavori, la data di inizio dei lavori, comunicata all’Ente competente o al Comune, dovrà in
ogni caso essere successiva alla data ultima di pubblicazione della relativa graduatoria.
N.B.: Nel caso di trasferimento di titolarità, anche per impianti a progetto, è necessario trasmettere
evidenza dell’avvenuta voltura del Titolo autorizzativo in favore del Soggetto Responsabile che
richiede l’iscrizione ai Registri o alle Aste.

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

Note

A08
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Progetto autorizzato
Tutti
Tutte
In tutti i casi.
Copia, conforme all'originale trasmesso all'Amministrazione competente, del Progetto
autorizzato con il Titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto,
inclusa la documentazione relativa a eventuali varianti, costituita dai principali elaborati tecnici
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Relazione tecnica, elaborati planimetrici, piante
prospetti e sezioni, schema elettrico unifilare ecc.
NB: se il peso degli allegati è superiore al limite massimo consentito è possibile inserire parte degli
elaborati nel file pdf relativo al Titolo autorizzativo o abilitativo nell'apposito slot del Portale FERE.
Salvo i casi in cui nella documentazione di seguito elencata vi siano elementi tali da dimostrare il
possesso di specifici requisiti o criteri di priorità, nella Copia del progetto autorizzato non è
necessario trasmettere:
‐ relazioni paesaggistiche;
‐ relazioni geologiche;
‐ relazioni idrauliche;
‐ documentazione relativa ai calcoli statici/strutturali.
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ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A09
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Inquadramento catastale con opere di connessione
Tutti
Tutte
In tutti i casi, esclusi gli impianti idroelettrici.
Inquadramento catastale dell’impianto conforme all'originale trasmesso all'Amministrazione
competente del Progetto autorizzato con il Titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e
all'esercizio dell'impianto, al quale, se non presenti, sono aggiunte le opere di connessione alla rete
elettrica come da soluzione predisposta dal Gestore di Rete, quali:
- punto di connessione (detto anche punto di consegna), così come definito all’art. 1, comma
1.1, lettera ee) del TICA, generalmente identificato dal codice POD;
- punto di inserimento sulla rete esistente, così come definito all’art. 1, comma 1.1, lettera ff)
del TICA;
- percorsi delle linee elettriche;
- cabina/e di trasformazione della tensione, anche se situate a valle del punto di connessione
(detto anche punto di consegna) e fino al punto di inserimento sulla rete esistente.
In caso di procedure autorizzative/abilitative per le quali non è prevista la trasmissione di un
inquadramento catastale, il documento è elaborato sulla base di un estratto di mappa catastale
aggiornato.

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A10
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Preventivo di connessione
Tutti
Tutte
In tutti i casi.
Preventivo di connessione, comprensivo di:
- relativa dichiarazione di accettazione definitiva;
- documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del corrispettivo previsto per
l’accettazione del preventivo, in conformità con quanto previsto dal TICA o con le Modalità e
Condizioni Contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione (MCC) adottate dal
Gestore di Rete e verificate dall’ARERA. Nel caso in cui le MCC non prevedano il pagamento
del corrispettivo per l’accettazione del preventivo, deve essere allegata relativa attestazione
in tal senso del Gestore di Rete;
- documentazione attestante l’avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di
Rete.
Nel caso di impianti in esercizio e per le categorie d’intervento diverse dal “nuovo impianto” in cui
l’intervento non abbia comportato alcuna modifica della connessione alla rete esistente, in luogo
del preventivo di connessione, documentazione comunque denominata attestante la titolarità da
parte del Soggetto Responsabile del contratto di connessione alla rete esistente dell’impianto,
quale ad esempio Regolamento di esercizio e Dichiarazione di messa in tensione dell’impianto
rilasciata dal Gestore di Rete.
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ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione
Note

A11
Portale FER-E: Sez. “COSTI ISTRUTTORIA”
Attestazione costi di istruttoria GSE
Tutti
Tutte
In tutti i casi.
Attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo a copertura dei costi di istruttoria.
Per maggiori dettagli in merito all’importo dei costi di istruttoria si rimanda al par. 2.1.4 del
Regolamento Operativo.

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica

A12
Portale FER-E: Sezione “OFFERTA”
Offerta di riduzione percentuale
Tutti
Tutte
In tutti i casi, esclusi gli impianti iscritti a Registro Gruppi A, A-2 e B per cui i Soggetti Responsabili
o Aggregatori non intendono offrire una riduzione percentuale rispetto alla tariffa di riferimento.
Offerta riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento per impianti iscritti ai Registri o alle Aste,
attraverso il documento generato automaticamente dal Portale FER-E sulla base dei dati inseriti.

Descrizione

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica

Descrizione
Note

A13
Portale FER-E: Sezione “CAUZIONI”
Fideiussione provvisoria
A, A-2 e B
Tutte
In tutti casi di impianti con potenza maggiore a 100 kW (per il suddetto valore di potenza occorre
fare riferimento alla potenza ai sensi dell’art. 5.2 del DM2016, nel caso di singolo impianto, o alla
potenza complessiva di aggregato, nel caso di impianto iscritto quale parte di un aggregato).
Fideiussione provvisoria rilasciata da un istituto bancario sulla base del modello riportato
all’Allegato E.15 per un importo determinato come descritto al Paragrafo 2.5.
La fideiussione provvisoria, redatta secondo lo schema riportato all’Allegato E.15, deve essere
recapitata in originale al GSE entro 15 giorni successivi alla chiusura del periodo di presentazione
delle domande di partecipazione ai Registri o alle Aste.
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DOCUMENTI D’INTERESSE PER GRUPPO A
ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A14
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Certificato di destinazione urbanistica e documentazione attestante la chiusura e il ripristino della
discarica o del lotto di discarica
A
Solare fotovoltaica ed Eolica on-shore
Impianti su realizzati su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati.
È richiesta la seguente documentazione:
- Certificato di destinazione urbanistica;
- Comunicazione di approvazione della chiusura della discarica o del lotto di discarica da parte
dell'Ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della
discarica, effettuata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2003 in seguito alle procedure ivi
descritte.
- Documentazione attestante l'avvenuto ripristino dell'area interessata dalla discarica o dal
lotto di discarica, così come previsto dal Piano di ripristino approvato con l'autorizzazione alla
realizzazione della discarica, rilasciata dall'Ente territoriale competente ai sensi degli artt. 8,
9 e 10 del D.Lgs. 36/2003.
A15
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Certificato di destinazione urbanistica e documentazione attestante di recupero e ripristino
ambientale della cava
A
Solare fotovoltaica ed Eolica on-shore
Impianti su cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo.
È richiesta la seguente documentazione:
- Certificato di destinazione urbanistica;
- Attestazione dell'Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione della
cava, di avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste
nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti.
A16
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Certificato di destinazione urbanistica e documentazione attestante l’avvenuta bonifica dell’area
A
Solare fotovoltaica ed Eolica on-shore
Impianti su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la
certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 242, comma 13, del D.Lgs. 152/2006.
È richiesta la seguente documentazione:
- Certificato di destinazione urbanistica;
- Certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 242, comma 13, del D.Lgs. 152/2006
rilasciata dalla Provincia competente o, nei casi previsti dal medesimo comma 13, dalla
Regione competente.
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ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A17
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Certificato di destinazione urbanistica e documentazione attestante la chiusura del procedimento
di cui all’art. 242, comma 2, del D.Lgs. 152/2006
A
Solare fotovoltaica ed Eolica on-shore
Impianti su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali risulti chiuso il
procedimento di cui all’art. 242, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.
È richiesta la seguente documentazione:
- Certificato di destinazione urbanistica;
- Evidenza di avvenuta ricezione da parte del Comune e della Provincia competenti,
dell'autocertificazione di cui all’art. 242, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, da inviarsi solo e
soltanto nelle fattispecie e in seguito alle attività ivi descritte, incluso il ripristino della zona
contaminata.
A18
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Documentazione per verifica rispetto divieto di accesso agli incentivi per impianti fotovoltaici
ubicati in aree agricole
A
Solare fotovoltaica
Impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
Documentazione attestante che l'impianto rispetta le disposizioni di cui all’articolo 65 del decreto
legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, circa il divieto di accesso
agli incentivi statali per impianti ubicati in aree agricole, come ad esempio Certificato di
destinazione urbanistica dell’area oggetto di intervento.
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DOCUMENTI D’INTERESSE PER GRUPPO A-2
ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A19
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Visura catastale edificio o fabbricato rurale
A-2
Solare fotovoltaica
In tutti i casi.
Visura catastale dell'edificio o del fabbricato rurale.

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A20
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Dossier fotografico ante operam edificio o fabbricato rurale
A-2
Solare fotovoltaica
In tutti i casi.
Fotografie di dettaglio ante operam dell'edificio o fabbricato rurale destinato a ospitare l’impianto
fotovoltaico (formato pdf) comprovanti la presenza di eternit o amianto in copertura.
Si rimanda all’Allegato C.2 per le prescrizioni adempimenti da rispettare per l’inquadramento
dell’impianto all’interno del Gruppo A-2.

Note

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

Note

A21
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Documentazione atta a fornire evidenza dell’avvio dei lavori di rimozione dell’eternit e/o amianto
successivamente al 10 agosto 2019, data di entrata in vigore del DM 4 luglio 2019
A-2
Solare fotovoltaica
In caso di intervento di rimozione dell’eternit e/o dell’amianto avviato prima dell’iscrizione al
Registro.
Documentazione atta a dimostrare che l’intervento di rimozione dell’eternit e/o dell’amianto è
stato avviato in data successiva al 10 agosto 2019, data di entrata in vigore del DM 4 luglio 2019,
quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la Comunicazione di avvio dei lavori di rimozione
trasmessa all’Ente competente.
NB: qualora i lavori di rimozione dell’eternit e/o amianto non sono stati avviati prima dell’iscrizione
al Registro, non è necessaria la trasmissione della documentazione descritta nel presente box
relativo all’allegato A21.
Si rimanda all’Allegato C.2 per le prescrizioni adempimenti da rispettare per l’inquadramento
dell’impianto all’interno del Gruppo A-2, tra i quali è specificato che “l’intervento di rimozione
dell’eternit e/o dell’amianto deve essere stato effettuato contestualmente all’installazione dell’impianto
fotovoltaico o comunque avviato successivamente alla data di entrata in vigore del DM2019 (10 agosto
2019)”.
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ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A22
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Documentazione atta all'identificazione dell'edificio
A-2
Solare fotovoltaica
In caso di indicazione dell’installazione su "Scuola" oppure "Ospedale" oppure "Edificio pubblico".
Visura catastale dell’edifico ed eventuale ulteriore documentazione utile a comprovare il possesso
delle caratteristiche per l’applicazione del criterio atta all'identificazione dell'edificio quale "Scuola"
oppure "Ospedale" oppure "Edificio pubblico" (a titolo esemplificativo e non esaustivo l’atto in forza
del quale il Soggetto Responsabile è stato autorizzato dalla Pubblica Amministrazione che ha sede
nell’edificio e dal Proprietario, se terzo, all’installazione dell’impianto, il certificato di agibilità
dell’edificio, ecc.).
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DOCUMENTI D’INTERESSE PER GRUPPO B o C
ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A23
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Dossier fotografico ante-operam
BeC
Eolica on-shore, Idraulica e Gas residuati dai processi di depurazione
In tutti i casi.
Dossier fotografico ante-operam del sito nel quale è prevista la realizzazione dell'impianto.
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DOCUMENTI D’INTERESSE PER GRUPPO C
ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

Note

A24
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Documentazione per verifica esercizio impianto oltre i 2/3 della vita utile
C
Eolica on-shore, Idraulica e Gas residuati dai processi di depurazione
In tutti i casi.
Licenza di Officina elettrica o altra documentazione sottoscritta dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli/UTF o altra documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione ai fini della
verifica dell’esistenza in esercizio dell’impianto da un periodo superiore ai 2/3 della vita utile.
Nel caso di intervento effettuato su un impianto che già benefici o abbia beneficiato di incentivi per
la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, la condizione dei due terzi della vita utile
deve essere calcolata a partire dalla data di entrata in esercizio a seguito dell’ultimo intervento
precedentemente incentivato.
La condizione dei due terzi della vita utile deve in tutti i casi essere verificata alla data di avvio dei
lavori di realizzazione dell’intervento, come attestata dalla relativa comunicazione all’Ente
competente.
Nel caso la condizione non ricorra alla data di iscrizione al Registro o all’Asta, il GSE verificherà:
- in fase di formazione della graduatoria, la possibilità che la stessa risulti soddisfatta
compatibilmente con i termini massimi previsti dal DM2019 per l’entrata in esercizio a
seguito dell’intervento. In caso contrario procederà all’esclusione dalla graduatoria;
- in fase di valutazione dell’eventuale richiesta di accesso agli incentivi, il ricorrere della stessa
alla data effettiva di inizio lavori per la realizzazione dell’intervento. In caso contrario
procederà a dichiarare decaduto dalla graduatoria l’intervento.

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A25
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Documentazione per verifica prima data di entrata in esercizio impianto
C
Eolica on-shore, Idraulica e Gas residuati dai processi di depurazione
In tutti i casi.
Licenza di Officina elettrica o altra documentazione sottoscritta dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli/UTF o altra documentazione rilasciata da Pubblica Amministrazione attestante la prima
e originaria data di entrata in esercizio dell’impianto, prima dell’intervento di rifacimento, così come
dichiarata nella richiesta d’iscrizione ai Registri o alle Aste.

pag. 12

Allegato D - Regolamento Operativo per l’iscrizione
ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019
Versione 1.0

DOCUMENTI D’INTERESSE PER FONTE IDRAULICA
ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A26
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Titolo concessorio per la derivazione a scopo idroelettrico
BeC
Idraulica
In tutti i casi.
Titolo concessorio per la derivazione a scopo idroelettrico oppure, nel caso di impianto idroelettrico
su canale o cavo di un Consorzio di bonifica e irrigazione e in assenza del Titolo concessorio,
l'Autorizzazione prevista dall’art. 166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell’uso legittimo dell’acqua.
Nel caso di impianto idroelettrico su canale o cavo di un Consorzio di bonifica e irrigazione, se il
Soggetto Responsabile non coincide con il Consorzio medesimo, l'atto redatto ai sensi del RD
368/1904, debitamente registrato, con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto
Responsabile, attestante il titolo a costruire ed esercire l’impianto e l’assenso del consorzio
medesimo.

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica

Descrizione

A27
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Attestazione rilasciata dall'Ente su caratteristiche impianto idroelettrico
BeC
Idraulica
Nel caso di impianti idroelettrici aventi una delle caratteristiche costruttive di cui all’art. 4, comma
3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del DM2016, esclusi:
- gli impianti idroelettrici aventi una delle caratteristiche costruttive di cui all’art. 4, comma 3,
lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del DM2016 il cui il rispetto, a seconda dello specifico caso, è già
esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare;
- gli interventi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di
concessione.
Attestazione rilasciata dall'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione con cui è
attestato il rispetto, a seconda dello specifico caso, di una delle summenzionate caratteristiche,
ovverosia, impianti idroelettrici:
- realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal
corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
- che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto
di restituzione o di scarico;
- che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o
sottrazione di risorsa;
- che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla
scala di risalita, senza sottensione di alveo.
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ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica

Descrizione

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica

Descrizione

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A28
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Stralcio del titolo concessorio o del relativo disciplinare su caratteristiche impianto idroelettrico
BeC
Idraulica
Nel caso di impianti idroelettrici aventi una delle caratteristiche costruttive di cui all’art. 4, comma
3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del DM2016, il cui il rispetto, a seconda dello specifico caso è già
esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare, esclusi gli interventi di rifacimento che
non comportano un aumento della potenza media di concessione.
Stralcio del titolo concessorio o del relativo disciplinare da cui desumere il rispetto delle
summenzionate caratteristiche costruttive.
A29
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Attestazione del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA)
BeC
Idraulica
Nel caso di impianti per i quali la concessione di derivazione è conforme alle:
- Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, approvate con DD
n. 29/STA del 13.02.2017, in particolare alle tabelle 11 e 13 dell’allegato 1 del medesimo DD;
- Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale,
approvate con il DD n. 30/STA del 13.02.2017;
- condizioni di cui all’art. 4, comma 7 della Direttiva 2000/60/CE, come recepite dall’art. 77,
comma 10 bis del D.Lgs. 152/06 (come prescritto dal suddetto D.D. 29/STA del 13.02.2017
in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione
medesima).
Sono esclusi gli interventi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di
concessione.
Attestazione della conformità verificata e dichiarata dal Sistema Nazionale per la Protezione
Ambientale (SNPA) su richiesta del concessionario, ai soli fini dell'accesso delle tariffe di cui al
DM2019, sulla base di un'apposita istruttoria, come previsto all’art. 3, comma 5, lettera c) del
DM2019.
A30
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Nota descrittiva su assenza aumento potenza media di concessione
C
Idraulica
Nel caso di impianti idroelettrici interessati da un intervento di rifacimento che non comporta un
aumento della potenza media di concessione.
Nota descrittiva dimostrativa dell'assenza dell'aumento della potenza media di concessione.
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DOCUMENTI D’INTERESSE IN CASO LAVORI AVVIATI PRIMA DELL’ISCRIZIONE
ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica

Descrizione

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica

Descrizione

Note

A31
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Nota per verifica compatibilità con accesso diretto DM2016
Tutti
Tutte, esclusa la Solare fotovoltaica
Impianti:
- per i quali i lavori risultano avviati prima dell’iscrizione ai Registri o alle Aste;
- aventi le caratteristiche per accesso diretto agli incentivi di cui all’art. 4.3 del DM2016.
Nota descrittiva relativa alle caratteristiche dell'impianto che lo rendono compatibile con l'accesso
diretto agli incentivi ai sensi dell’art. 4 del DM2016.
A32
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Documentazione per verifica idoneità iscrizione ai Registri e alle Aste del DM2016
Tutti
Tutte, esclusa la Solare fotovoltaica
Impianti:
- per i quali i lavori risultano avviati prima dell’iscrizione ai Registri o alle Aste;
- iscritti ai Registri o alle Aste del DM2016 e risultati idonei, ma in posizione non utile nella
relativa graduatoria (cosiddetta Tabella C), sempreché entrino in esercizio successivamente
all’ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del DM2019.
È richiesta la seguente documentazione:
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva iscrizione ai Registri o alle Aste del
DM2016 (richiesta d'iscrizione o ricevuta d'iscrizione);
- documentazione necessaria alla verifica dell'idoneità dell'iscrizione ai Registri o alle Aste del
DM2016, ovverosia del possesso dei requisiti (DM2016, artt. 10.1 Registri, 13 Aste, 17.2
Registri Rifacimenti) e dei criteri di priorità (DM2016, artt. 10.3 Registri, 15.2 Aste, 15.3 Aste
e 17.3 Rifacimenti), solo se diversa dalla documentazione obbligatoria prevista dal
Regolamento Operativo del DM2019;
- nel caso la documentazione obbligatoria prevista dal Regolamento Operativo del DM2019,
già trasmessa in altri slot del Portale FER-E, sia sufficiente, non è necessaria una nuova
trasmissione nello slot dedicato; in tal caso deve essere tramessa una nota con i rimandi, ai
fini della verifica in argomento, alla documentazione d'interesse da verificare e presente in
altri slot.
Ai fini della conferma dell’idoneità è necessario che, alla data di iscrizione al Registro o all’Asta del
DM2016, nel quale l’impianto è risultato in posizione non utile, fosse verificato il possesso dei
requisiti necessari per l’iscrizione e la sussistenza dei criteri rilevanti per formazione della
graduatoria, come dichiarati all’atto della stessa iscrizione. È altresì necessario che, nel caso il
progetto abbia subito modifiche rispetto a quello relativo al titolo in forza del quale è avvenuta
l’iscrizione al Registro o all’Asta del DM2016, tali modifiche siano state riconosciute come non
sostanziali dall’Amministrazione competente.
Per attestare quanto sopra il Soggetto Responsabile deve trasmettere con la richiesta d’iscrizione
ai Registri e alle Aste del DM2019, la documentazione necessaria, solo se diversa dalla
documentazione già prevista dal presente Allegato D.
Senza pretesa di esaustività nel seguito si forniscono alcuni esempi.
Nel caso di un impianto eolico che si è posizionato in Tabella C nel Registro EOLN_RG2016, il
Soggetto Responsabile dovrà trasmettere, per dimostrare:
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-

-

il possesso del titolo autorizzativo/abilitativo e criterio di priorità dell’anteriorità del titolo
autorizzativo/abilitativo (presente nel DM2016, ma non nel DM2019): copia del titolo
autorizzativo/abilitativo in forza del quale ha formulato l’iscrizione al Registro
EOLN_RG2016, solo se diverso dal titolo autorizzativo/abilitativo in forza del quale sta
effettuando la richiesta d’iscrizione al Registro svolto ai sensi del DM2019;
il possesso del preventivo di connessione accettato in via definitiva: documentazione
attestante il possesso di tale requisito, così come descritta nel presente allegato per il
documento “preventivo di connessione” in forza del quale ha formulato l’iscrizione al Registro
RG_EOLN2016, solo se diverso dal preventivo di connessione in forza del quale sta
effettuando la richiesta d’iscrizione al Registro svolto ai sensi del DM2019.

In caso di impianto che ha dichiarato uno specifico titolo autorizzativo/abilitativo in sede di
iscrizione al Registro o all’Asta del DM2016 e successivamente al posizionamento in Tabella C, ha
ottenuto una variante non sostanziale al suddetto titolo, dovrà trasmettere con la richiesta
d’iscrizione al Registro o all’Asta ai sensi del DM2019 l’attestazione di non sostanzialità della
variante al titolo autorizzativo/abilitativo in argomento.
Per ulteriori chiarimenti e indicazioni circa l’idoneità di una richiesta d’iscrizione ai Registri o alle
Aste ai sensi del DM2016 si rimanda alle Procedure Applicative di detto DM, disponibili sul sito
internet del GSE.
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DOCUMENTI

D’INTERESSE

PER

CATEGORIE

DIVERSE

DA

“NUOVA

COSTRUZIONE”
ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A33
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Computo metrico a preventivo
B
Idraulica
In caso di categoria d’intervento “Integrale Ricostruzione”.
Computo metrico a preventivo, debitamente datato e sottoscritto da un Tecnico Abilitato, dal
quale possa evincersi che nell'intervento è prevista l'integrale ricostruzione di tutte le opere
idrauliche così come previsto all'Allegato 2, Paragrafo 2 del DM 23 giugno 2016.
Nel caso in cui l’impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano
esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo, queste opere potranno non essere
interessate dall’intervento. In caso di impianto in esercizio, il computo metrico sopra descritto deve
essere a consuntivo.

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A34
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Documentazione per verifica dismissione impianto da oltre 10 anni
AeB
Eolica on-shore, Idraulica e Gas residuati dai processi di depurazione
In caso di categoria d’intervento “Riattivazione”.
Denuncia di chiusura di officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per almeno dieci anni
consecutivi precedenti l’intervento presentate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o altra
documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione o, ove previsto, documentazione
relativa alla dismissione ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 1, della Legge 290/2003 ai fini
della verifica della dismissione dell'impianto da un periodo superiore ai 10 anni.
Nel caso la condizione non ricorra alla data di iscrizione al Registro o all’Asta, il GSE verificherà:
- in fase di formazione della graduatoria, la possibilità che la stessa risulti soddisfatta
compatibilmente con i termini massimi previsti dal DM2019 per l’entrata in esercizio a
seguito dell’intervento. In caso contrario procederà all’esclusione dalla graduatoria;
- in fase di valutazione dell’eventuale richiesta di accesso agli incentivi, il ricorrere della stessa
alla data effettiva di inizio lavori per la realizzazione dell’intervento. In caso contrario
procederà a dichiarare decaduto dalla graduatoria l’intervento.

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

Note

A35
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Documentazione per verifica esercizio impianto da oltre 5 anni
AeB
Eolica on-shore e Idraulica
In caso di categoria d’intervento “Potenziamento”.
Dichiarazioni di consumo presentate all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei 5 anni precedenti
l’intervento o altra documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione o dal Gestore di
Rete competente ai fini della verifica dell’esistenza in esercizio dell’impianto da un periodo
superiore ai 5 anni.
Nel caso in cui l’intervento di potenziamento sia effettuato su un impianto che già benefici o abbia
beneficiato di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, il periodo di 5
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anni deve essere calcolato a partire dalla data di entrata in esercizio a seguito dell’ultimo
intervento precedentemente effettuato.
Nel caso la condizione non ricorra alla data di iscrizione al Registro o all’Asta, il GSE verificherà:
- in fase di formazione della graduatoria, la possibilità che la stessa risulti soddisfatta
compatibilmente con i termini massimi previsti dal DM2019 per l’entrata in esercizio a
seguito dell’intervento. In caso contrario procederà all’esclusione dalla graduatoria;
- in fase di valutazione dell’eventuale richiesta di accesso agli incentivi, il ricorrere della stessa
alla data effettiva di inizio lavori per la realizzazione dell’intervento. In caso contrario
procederà a dichiarare decaduto dalla graduatoria l’intervento.
ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A36
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Documentazione per verifica esercizio impianto
B
Gas residuati dai processi di depurazione
In caso di categoria d’intervento “Potenziamento”.
Documentazione comunque denominata (Verbale di attivazione della connessione del Gestore di
Rete o Verbale dell'Agenzia delle Dogane e di Monopoli o Dichiarazione di consumo ecc.)
attestante l'esistenza in esercizio dell'impianto oggetto di potenziamento (per tali impianti non è
necessario il requisito di esercizio da oltre 5 anni, cfr. Allegato 2, Paragrafo 3, DM2016).
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DOCUMENTI D’INTERESSE PER ASTE
ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A37
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Dichiarazione capacità finanziaria ed economica o Dichiarazione d’impegno a finanziare
AeB
Tutte
In caso di iscrizione alle Aste e possesso del requisito di cui all’art. 12.1.a del DM2019.
È richiesta la trasmissione di almeno uno dei seguenti documenti:
- Dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del
Soggetto Responsabile che si iscrive al Registro o all’Asta in relazione all’entità
dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità
finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza;
- Dichiarazione d’impegno di un istituto bancario a finanziare l’intervento oggetto d’iscrizione
al Registro o all’Asta.

ID
Nome
Gruppi
Fonte
Casistica
Descrizione

A38
Portale FER-E: Sezione “ALLEGATI”
Dichiarazione capitalizzazione
AeB
Tutte
In caso di iscrizione alle Aste e possesso del requisito di cui all’art. 12.1.b del DM2019.
Dichiarazione di capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di
versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione
all’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto, da rilasciarsi sulla base del modello
riportato nell’Allegato E.14 del presente Regolamento Operativo.
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