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DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2020 
 

Art. 56 
(…) 

3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano ((o 
che hanno beneficiato)) degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del ((decreto-
legge 23 dicembre 2013)), n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 
2014, n.   9,   possono partecipare,  con  progetti  di  intervento  sullo  stesso  sito  dei predetti 
impianti, ai bandi pubblicati dal GSE  successivamente  alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, in  applicazione  dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 
5, del  decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ((,  nonché  ad  eventuali  ulteriori strumenti  
incentivanti  a  carico  dei  prezzi   o   delle   tariffe dell'energia elettrica successivamente 
approvati, anche in esecuzione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima)).   

4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3, sono ammessi agli 
incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, 
non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e con 
l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad 
un’ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal Produttore.  Per gli 
impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.  

5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-
legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, 
n.  9, possono partecipare ((, con progetti di intervento sullo stesso sito,)) ai bandi di cui al 
comma  3,  senza  l'applicazione  delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.  

6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto delle altre condizioni di 
partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie stabilite nei provvedimenti 
attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.  

 


