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Rinnovabili non Fv, il 18 gennaio attivo applicativo per inviare
comunicazioni sugli interventi

Rinnovabili non Fv, il 18 gennaio attivo applicativo per inviare comunicazioni sugli interventi

Da lunedì prossimo i soggetti responsabili dovranno accedere al portale informatico del Gse, sottoscrivere ed entrare
nell'applicativo informatico Siad, e procedere all’invio della documentazione

Mercoledì 13 Gennaio 2016

A partire da lunedì 18 gennaio 2016 sarà attivo l’applicativo informatico Siad per l'invio delle comunicazioni relative
agli interventi realizzati e/o a progetto sugli impianti incentivati alimentati da fonte rinnovabile diversi dai fotovoltaici.

Lo comunica il Gse (Gestore dei servizi energetici). A decorrere dal prossimo 18 gennaio i Soggetti Responsabili
dovranno accedere al Portale Informatico del Gse (https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/), sottoscrivere ed entrare
nell'applicativo Siad, e procedere all’invio della documentazione, come illustrato nel Manuale Utente.

FATTORE PERCENTUALE CONVENZIONALE. Ricordiamo che il 17 dicembre 2015 è stato attivato nel Portale
FER-E l’applicativo informatico Siad per l'invio della documentazione necessaria alla determinazione del fattore
percentuale convenzionale, in conformità a quanto previsto dalla “Procedura applicativa della deliberazione AEEG n.
47/2013/R/EFR per la quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari,
alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione”.

Per quanto riguarda le richieste di accesso agli incentivi trasmesse successivamente al 17 dicembre 2015, relative a
impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 1 MW risultati ammessi in posizione utile nelle
graduatorie di cui al D.M. 6 luglio 2012, i Soggetti Responsabili devono accedere all’Area Clienti del Gse,
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sottoscrivere ed entrare nell'applicativo Siad, e procedere all’invio della documentazione, come illustrato nel Manuale
Utente.

La ricevuta rilasciata dall’applicativo Siad, attestante l’avvenuto invio della documentazione necessaria alla
quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di
trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione, va allegata nell’apposito slot, disponibile nel
Portale FER-E, in fase di presentazione dell’istanza di accesso agli incentivi.
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