Roma, 8 settembre 2020

CIRCOLARE N. 62 / 2020

Prot. 952

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.
“Incentivi e servizi GSE per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico.
Conto termico, simulazione richiesta di incentivo su Portaltermico, Autoconsumo e
Contratti di ritiro dell’energia.”
> Webinar, 23 settembre 2020, ore 9:30 – 13:45. PROGRAMMA DEFINITIVO
Con riferimento alla Circolare 56/2020 trasmettiamo il programma definitivo della Giornata di
formazione che si terrà on line il 23 settembre 2020, dalle ore 9:30 alle 13:45. 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 la
Pubblica Amministrazione 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, in particolare, 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 altri due servizi di interesse del
GSE quali l’Autoconsumo e i Contratti di ritiro dell’energia.
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
e/o gestiti dalla Pubblica Amministrazione, tra i quali sono compresi, come è noto, gli ex IACP
comunque denominati e trasformati dalle Regioni.

federcasa

2

> Iscrizione
Anche in relazione alla richiesta dei Crediti Formativi Professionali, la procedura di iscrizione
è gestita direttamente dal GSE. E’ possibile iscriversi esclusivamente online al seguente link
[cliccare qui].
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:
Programma definitivo dei lavori

