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Oggetto: Richiesta per il riconoscimento del funzionamento della sezione denominata Centrale Cogenerazione 
San Felice s/P 1 e sita in Via Garibaldi, SAN FELICE SUL PANARO (MO) come cogenerativa ai sensi della 
Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 42/02 e s.m.i., ai fini del rilascio degli incentivi previsti 
dal DM 24 ottobre 2005 - produzione anno 2017. 
 
Egregi signori, 
ci riferiamo alle Vs. osservazioni del 05/07/2018 presentate in esito alla comunicazione della scrivente società del 
04/07/2018, prot. GSEWEB/P20180194212, recante motivi ostativi all'accoglimento della domanda in oggetto, per 
rappresentarVi quanto segue. 
Sulla base della documentazione da Voi inviata in allegato alle succitate osservazioni, Vi comunichiamo che è 
stata accolta la Vostra richiesta, ns. protocollo GSE/RCG2A28/03/201800033671 del 28/03/2018, relativa alla 
sezione di impianto in oggetto, da noi identificata con il codice BA27. 
Infatti, l'indice di risparmio energetico "IRE" e il limite termico "LT", da noi calcolati sulla base dei dati che ci avete 
comunicato, sono risultati non inferiori ai valori minimi fissati Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente 
con la Delibera n. 42/02 e s.m.i. 
Per quanto riguarda il successivo rilascio degli incentivi, Vi invitiamo a ottemperare a quanto specificatamente 
previsto all'art.4 del suddetto DM 24 ottobre 2005 e alla Sezione 2 della "Procedura per la gestione ed emissione 
dei certificati verdi per gli impianti alimentati ad idrogeno, celle a combustibile e impianti di cogenerazione abbinati 
al teleriscaldamento", approvata con il Decreto MSE del 21/12/2007. 
Vi comunichiamo, inoltre, che dal 1 gennaio 2016, il meccanismo dei Certificati Verdi è stato sostituito da una 
differente forma di incentivo come previsto dal DM 6 luglio 2012 all’art. 19 (Conversione del diritto ai certificati 
verdi in incentivo). 
Come stabilito dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 201/04, potranno essere effettuati 
sopralluoghi sulla sezione di impianto in questione, per accertare l'esattezza e l'accuratezza dei dati da Voi 
dichiarati all'atto della richiesta. 
 
 
Con i migliori saluti. 
 
 

Il Direttore 

Gabriele Susanna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dellart.3, comma 2 del 
d.lgs 39/93, convalidata digitalmente 
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