Roma, 25 giugno 2019

CIRCOLARE N. 53 / 2019

Prot. 939

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

ENERGIA
ATTIVITÀ FEDERCASA
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO:
Programma di lavoro congiunto Federcasa – GSE
> Supporto personalizzato GSE a tutti gli Enti associati.
> Modulo formativo, Roma 16/10/2019, c/o Sede GSE.
Federcasa ha recentemente promosso e condiviso con il GSE un programma di lavoro che
prevede collaborazioni in diverse aree di attività con l’obiettivo di ridurre la distanza tra il GSE e
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.
Servizi di assistenza personalizzata. Tra le diverse aree di attività in cui si articola il
programma di lavoro congiunto segnaliamo in primo luogo la disponibilità del GSE ad
estendere a tutti gli Enti associati i servizi di assistenza per la promozione e il miglior utilizzo
degli incentivi per l’efficienza energetica negli interventi sul patrimonio di edilizia residenziale
pubblica gestito.
Tale attività è svolta dal GSE nel più ampio programma di supporto alla Pubblica
amministrazione – di cui gli Enti associati ai fini degli incentivi fanno parte – nell’incrementare
la propria efficienza energetica a partire da un ampio ventaglio di incentivi e servizi dedicati.
L’iniziativa del GSE è illustrata nella presentazione allegata (Allegato 01) che nel capitolo
finale “Esempi da chi ha già cominciato” riporta alcune buone pratiche attuate da Enti
associati con l’utilizzo degli incentivi del Conto Termico.
Evidenziamo che gli Enti associati possono, fin da ora, aprire una linea di comunicazione con
il GSE e ottenere supporto per:
- identificare le opportunità per riqualificare energeticamente il patrimonio di edilizia
residenziale pubblica gestito;
- scegliere gli strumenti di incentivo più appropriati ai propri progetti;
- valutare la compatibilità tra incentivi ed altre risorse finanziarie pubbliche eventualmente
disponibili;
- predisporre i documenti necessari per l’istruttoria;
- conciliare le proprie procedure amministrative per la realizzazione dei progetti con le
modalità previste per la richiesta di incentivi.
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I canali di comunicazione aperti con il GSE sono i seguenti:
- email: see@gse.it
- Tel: 06 80113535
Il servizio di assistenza personalizzato ed integrato messo a disposizione dal GSE consente
quindi agli Enti associati di essere accompagnati dalla fase di programmazione degli
interventi fino all’ottenimento degli incentivi, inclusa la corretta configurazione dell’istanza di
incentivo e dell’approccio con i Portali Web.
Modulo di formazione dedicato. Sempre nell’ambito del programma
Federcasa, il GSE curerà un modulo di formazione sugli incentivi GSE
dedicato agli Enti associati, rivolto in particolare ai tecnici coinvolti
programmazione, progettazione, predisposizione delle gare e realizzazione
sul patrimonio gestito.

condiviso con
specificamente
nell’attività di
degli interventi

Il modulo di formazione avrà luogo a Roma, presso la sede del GSE, il 16 ottobre 2019 e il
Gestore sta avviando l’iter organizzativo per il riconoscimento di crediti formativi da parte
degli Ordini professionali di Ingegneri e Architetti.
Il programma del modulo formativo sarà trasmesso con una successiva comunicazione e, al
fine di organizzare logisticamente la sezione formativa in modo ottimale, invitiamo a
segnalare il Vostro interesse mediante la scheda di iscrizione allegata (Allegato 02) che
dovrà essere inviata entro il 19 luglio 2019 a: area.tecnica@federcasa.it
In relazione alle segnalazioni di interesse ricevute saranno successivamente comunicate
eventuali ulteriori date per la formazione dedicata ai tecnici degli Enti associati.
Riteniamo che il servizio di supporto personalizzato GSE rappresenti uno strumento
fondamentale per indirizzare la programmazione e agevolare l’attuazione dei programmi di
efficientamento energetico sul patrimonio gestito, mentre l’iniziativa delle sezioni formative
costituisce un importante momento di approfondimento tecnico del servizio di supporto
offerto dal GSE a cui gli Enti associati non possono mancare.
Sarà nostra cura ritornare sugli ulteriori contenuti e attività del programma congiunto
Federcasa – GSE con successive comunicazioni di approfondimento.
Cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri

ALLEGATI:
- 01. GSE per l’edilizia residenziale pubblica.
- 02. Scheda di iscrizione modulo formativo.

