COMUNICATO
STAMPA

Emergenza Coviddei procedimenti amministrativi e dei
connessi adempimenti prorogati
I termini per la presentazione delle istanze per Cogenerazione ad alto rendimento,
CB-CAR e Fuel mix disclosure rinviati al 22 maggio. Rinvii anche per gli
adempimenti relativi ai Decreti di incentivazione delle fonti rinnovabili,
Il GSE concluderà, senza necessità di
sospendere o prorogare i termini, i procedimenti con esito positivo
Roma, 24 marzo 2020. Il GSE,

, ha pubblicato
dei connessi adempimenti in capo agli

Operatori, prorogati.
Il GSE, già nei giorni scorsi,

intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ha disposto la
La proroga non sarà applicata

ai procedimenti amministrativi che il GSE, sulla base dei documenti già nella propria
disponibilità, potrà concludere con esito positivo.
I termini per la presentazione delle richieste per la Cogenerazione ad alto rendimento (CAR), per
i Certificati Bianchi per la CAR e per la Fuel mix disclosure slittano dal 31 marzo al 22 maggio
2020.
I termini in tema di obblighi in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas, in
relazione agli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico, slittano dal 31 maggio al 22
luglio 2020.
Viene inoltre prorogato, al 22 maggio 2020, la data di pubblicazione del bando previsto
-ter della Legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo agli impianti a biogas.
Sono state inoltre definite specifiche proroghe per la presentazione della documentazione a
cura degli operatori, anche con riferimento alla conclusione dei lavori, prevista con riferimento ai
Decreti FER 2012, 2016 e 2019, del Conto Termico e del Biometano.
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Il GSE ha infine disposto la proroga fino al 30 aprile 2020 del termine per presentare
osservazioni alla consultazione pubblica sulle nuove Guide settoriali, a integrazione della Guida
operativa pubblicata mediante Decreto Direttoriale del 30 aprile 2019.
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