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 Corrispondenza tra la potenza dichiarata sul Portale FER‐E la potenza dell’impianto secondo
la definizione di cui all’art.2, comma 1, lettera p) del DM:
potenza di un impianto: è la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli
alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all’impianto stesso, ove la
potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale,
espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore
medesimo.

 Corrispondenza tra la potenza dichiarata sul Portale FER‐E la potenza dell’impianto secondo
la definizione di cui all’art.5, comma 2, del DM (antifrazionamento):
Nel caso di impianti ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 5, comma 2 (condivisione del
punto di connessione o contiguità delle particelle catastali per impianti nella disponibilità del
medesimo produttore o riconducibili, a livello societario), è necessario, al fine di accedere ai
meccanismi di incentivazione (registri, aste o accesso diretto), presentare una domanda per
ciascun impianto, avendo cura di riportare:
• nel campo “Potenza” della sezione “Dati Preliminari” del Portale FER‐E il valore della potenza
complessiva degli impianti ricadenti nell’ambito di applicazione del citato art.5, comma 2;
• nella sezione “Scheda Tecnica”, i dati di potenza dei motori primi e degli alternatori relativi al solo
impianto oggetto della richiesta.
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 Corretta indicazione della data di conseguimento del titolo autorizzativo:
• in caso di DIA o PAS, ad esempio, il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla
data di presentazione della relativa documentazione all’Ente comunale competente senza che
siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto
termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi,
atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (articolo 23 D.P.R. 380/2001 e
articolo 6, comma 5, D.Lgs. 28/2011);

• in caso di varianti, la data del titolo autorizzativo originario può essere presa a riferimento solo
se le modifiche apportate al progetto siano espressamente dichiarate non sostanziali
dall’Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo originario.

 per impianti iscritti al Registri, possesso al momento dell’iscrizione Preventivo di
Connessione Accettato in via definitiva dal Soggetto Responsabile:

• il preventivo si intende accettato alla data di invio al Gestore di Rete della documentazione per
l’accettazione, a valle del pagamento del corrispettivo da versare all’atto di accettazione, come
previsto dal preventivo stesso.
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 Conformità di quanto realizzato rispetto al progetto autorizzato.
 Conformità delle apparecchiature installate alla normativa tecnica di settore (Direttiva
“macchine” 2006/42/CE).

 Invio della richiesta di accesso agli incentivi/comunicazione di entrata in esercizio entro il
termine di 30 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto;

 Completezza della documentazione da allegare, in particolare:
• Copia del Progetto Autorizzato;
• Relazione Tecnica e Elaborati Grafici As‐Built e conformità degli stessi a tale tipo di revisione
(dicitura As Built, Timbro e Firmata del Tecnico Abilitato / Direttore Lavori e data successiva al
completamente dei lavori);
• Dossier fotografico dell’impianto con livello di dettaglio sufficiente ai fini della verifica del
completamento dei lavori;
• Toto delle targhe del/degli aerogeneratore/i e dell’/degli alternatore/i installati;
Per l’elenco completo della documentazione da inviare all’atto della richiesta di accesso agli incentivi si
rimanda al par. 4.1.2 delle Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012.
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