Tabella A - AMMESSI

Graduatoria degli impianti iscritti al Registro, ai sensi dell'art. 17 del DM 4 luglio 2019, e risultanti
in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti appartenenti al Gruppo C secondo quanto indicato nel Bando del 30 settembre 2019
Codice identificativo del Registro: RG_C_2019_1
La graduatoria è stata redatta sulla base delle informazioni dichiarate dal Soggetto Responsabile e riscontrate nella fase di istruttoria dal GSE nella documentazione allegata alla richiesta di iscrizione.
Il GSE ricorda che, qualora dalla valutazione dell’ulteriore documentazione inviata dal Soggetto Responsabile nell’ambito della richiesta di accesso agli incentivi e/o acquisita da altri Soggetti
(quali, ad esempio, Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Rete) dovessero emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al pertinente Registro o Asta, nel caso di contingente saturo,
dei criteri rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (criteri di priorità), il GSE non ammetterà l’impianto agli incentivi.

Numero
Posizione

Codice di
richiesta FER

Codice
Aggregato

1

FER200638

IM_S04FBRN

ALPERIA GREENPOWER SRL

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO/BOZEN

2

FER200547

IM_S12CDVN

SNIE SPA

LAZIO

FROSINONE

3

FER200397

IM_0907491

ELETTROLIRI SRL

LAZIO

4

FER200445

IM_S04IWDR

A.E. MONGUELFO

5

FER200210

IM_S01GGGT

6

FER200142

IM_S01CMLS

Energia elettrica non prodotta nell’ultimo
anno solare di produzione dell’impianto
eolico a seguito dell’attuazione di ordini di
dispacciamento impartiti da Terna
(kWh)

Data e ora di
completamento della
richiesta di iscrizione al
Registro

Potenza Impianto ai sensi
dell'art.2.1.p del DM2016
(kW)

Potenza ai fini
dell’adempimento
Potenza conteggiata ai fini
all'obbligo di cui all'art. 11
del contingente
del D.Lgs. 28/2011
(kW)
(kW)

Fonte / Tecnologia

Offerta di riduzione percentuale sulla tariffa di
riferimento

Prima data di entrata in
esercizio dell'impianto

Data dell'ultimo giorno in cui si sono
percepiti incentivi

SAN MARTINO IN BADIA - ST.
MARTIN IN THURN

Idraulica acqua fluente

4,150%

09/12/1981

09/12/1981

30/10/2019 11:42

180,860

-

180,860

ISOLA DEL LIRI

Idraulica acqua fluente

0,000%

03/08/1927

31/12/2012

30/10/2019 15:12

807,840

-

807,840

FROSINONE

ISOLA DEL LIRI

Idraulica acqua fluente

0,000%

07/09/1961

07/09/1961

12/10/2019 22:27

350,020

-

350,020

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO/BOZEN

MONGUELFO - WELSBERG

Idraulica acqua fluente

0,000%

20/12/1991

20/12/1991

30/10/2019 07:40

675,360

-

675,360

I.S.E.A. SRL

PIEMONTE

NOVARA

TERDOBBIATE

Idraulica acqua fluente

0,000%

10/02/1999

21/06/2008

29/10/2019 15:17

451,000

-

451,000

C.I.M.F. CANALE DE FERRARI

PIEMONTE

ALESSANDRIA

MASIO

Idraulica acqua fluente

0,000%

09/07/2002

08/07/2014

10/10/2019 16:23

651,000

-

Codice Censimp

Ragione Sociale

Regione

Provincia

Comune

TOTALE:

651,000
3.116,080

Note:
La Potenza conteggiata ai fini del contingente (kW) è determinata:
─ nel caso di interventi di potenziamento, dall'incremento di potenza a seguito dell'intervento;
─ nel caso di impianti realizzati ai fini dell’adempimento all'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011, dalla differenza tra la potenza dell’impianto e la potenza necessaria al rispetto del medesimo obbligo;
─ nel caso di impianti ricadenti nell'ambito di applicazione dell’art. 5 del D.M. 23 giugno 2016, dalla potenza relativa al singolo "sub-impianto";
─ nel caso dell’ultimo impianto ammesso in graduatoria, dalla quota parte di potenza rientrante nel contingente.
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