Roma, 25 settembre 2019

CIRCOLARE N. 78 / 2019

Prot. 1390

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

ENERGIA
FINANZIAMENTI
ATTIVITÀ FEDERCASA

 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Alla c.a. dei Direttori e Dirigenti degli Uffici Tecnici
OGGETTO:
Giornata di formazione GSE – Federcasa
“Conto Termico, simulazione richiesta di incentivo su PortalTermico e Autoconsumo”
Roma, 16 ottobre 2019 – Sala Auditorium GSE • Viale Maresciallo Pilsudski 92
> PROGRAMMA DEFINITIVO
Con riferimento alla Circolare 53/2019 trasmettiamo il programma della Giornata di
formazione che avrà luogo il prossimo 16 ottobre a Roma presso la Sede del GSE. L’iniziativa
è realizzata nell’ambito del Programma di lavoro promosso dal GSE e Federcasa che
prevede collaborazioni in diverse aree di attività con l’obiettivo di ridurre la distanza tra il
Gestore e gli Operatori affiancando all'attività di gestione degli incentivi un'attività di supporto
e promozione di servizi e misure necessarie per il raggiungimento degli Obiettivi al 2030.
La Giornata di formazione si rivolge ai dirigenti e tecnici degli Enti associati incaricati della
programmazione, progettazione e direzione lavori degli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici gestiti.
L’obiettivo è offrire un approfondimento, con un taglio operativo e pratico, delle tipologie di
intervento ammesse e delle modalità di accesso agli incentivi del “Conto Termico” (DM
16/2/2016) e contemporaneamente fornire una panoramica su tre servizi di interesse del
GSE quali l’Autoconsumo, i Contratti di ritiro dell’energia e il Supporto individuale alla PA.
L’iniziativa rappresenta quindi un’importante opportunità per favorire un positivo confronto
con il GSE sulle specificità del Settore dell’edilizia residenziale pubblica nonché per
promuovere la formazione e l’aggiornamento delle Strutture tecniche degli Enti associati al
fine di realizzare un utilizzo consistente e costante delle cospicue risorse disponibili.
Il “Conto Termico” stanzia infatti una spesa annua cumulata di 900 milioni di euro di cui 200
milioni per incentivi riconoscibili ad interventi realizzati, o da realizzare, sugli edifici di
proprietà della Pubblica e Amministrazione, tra i quali sono compresi gli ex Istituti autonomi
case popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni.
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> Question Time
Il programma dei lavori prevede una sezione “Question Time”: un’occasione unica per
richiedere chiarimenti sui dettagli delle procedure applicative direttamente al GSE, nel suo
ruolo di soggetto responsabile della gestione degli incentivi.
Al fine di coordinare al meglio il dibattito Vi invitiamo sin da ora a trasmetterci una sintesi
delle richieste di chiarimenti e osservazioni – maturate nel corso dell’attività del Vostro Ente
– che eventualmente intendete porre nel corso del dibattito. Le note possono essere inviate
entro il 4 ottobre a: area.tecnica@federcasa.it
> Crediti formativi professionali
E’ attualmente in corso la procedura per il riconoscimento dei CFP che saranno erogati
dall’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Roma e Provincia per i professionisti iscritti.
> Iscrizione
Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Anche in relazione alla
richiesta dei CFP, la procedura di iscrizione è gestita direttamente dal GSE. E’ possibile
iscriversi esclusivamente online al seguente link [cliccare sul testo evidenziato]:
REGISTRAZIONE GIORNATA FORMAZIONE 16 OTTOBRE 2019
Considerata l’importanza che riveste l’iniziativa, invitiamo gli Amministratori e i Direttori
generali degli Enti associati a favorire la partecipazione dei Dirigenti tecnici e dei progettisti
degli interventi di manutenzione straordinaria alla Giornata di formazione.
Nel ringraziare per la cortese attenzione inviamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri

ALLEGATO:
01. Programma della Giornata di formazione 16/10/2019

16 ottobre 2019

FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
PER
TECNICI DELLA PA
FOCUS EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

gestione del patrimonio
edilizio pubblico, dalla

CONTO TERMICO, SIMULAZIONE RICHIESTA DI INCENTIVO
SU PORTALTERMICO E AUTOCONSUMO

9.30

10.10

Apertura dei lavori
ROBERTO MONETA, Amministratore Delegato GSE
LUCA TALLURI, Presidente Federcasa

La diagnosi energetica degli edifici pubblici: linee guida
TBC, ENEA

10.40
Il Conto Termico: tratti distintivi, tipologia di interventi ammessi, modalità di
accesso al meccanismo, caratteristiche di alcuni interventi, esempi concreti
SERENA SPATUZZI, Funzione Conto Termico GSE
11.30

11.50

12.40

13.00

13.20

13.30

CONTATTI
formazionePA@gse.it
06 80113535

Registrazione partecipanti

Saluti Istituzionali degli Ordini Professionali

programmazione e progettazione
fino alla realizzazione e
manutenzione degli interventi.
L’obiettivo è offrire un
approfondimento delle tipologie di
intervento ammesse e delle
modalità di accesso agli incentivi
del Conto Termico con un
taglio operativo e pratico e,
contemporaneamente, fornire una
panoramica su due altri
meccanismi del GSE, quali
l’Autoconsumo e i Contratti
di ritiro dell’energia.

V.le Maresciallo Pilsudski, 92 Roma

INCENTIVI E SERVIZI GSE PER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO

10.00

La giornata di formazione si rivolge
ai tecnici, ai funzionari della
Pubblica Amministrazione, in
particolare gli Enti gestori
dell’edilizia residenziale pubblica,
nonché ai liberi professionisti
coinvolti nelle attività di

Sala Auditorium GSE

Break

Utilizzo del Portale, simulazione richiesta incentivo
SERENA SPATUZZI, Funzione Conto Termico GSE

Autoconsumo: un’opzione efficiente per gli impianti fotovoltaici installati su
proprietà pubbliche, esempi concreti
MARIACHIARA CUSANO, Funzione Autoconsumo e Comunità Energetiche GSE
Contratti di ritiro dell'energia: le agevolazioni per gli impianti a fonti rinnovabili
MEHRI PASHAH, Funzione Attività contrattuali GSE

I servizi GSE di supporto individuale alla Pubblica Amministrazione
ALESSANDRA SGROI, Funzione Promozione e Assistenza alla PA GSE
Question time

