
 
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

DECRETO 30 marzo 2012  
Proroga del termine di presentazione delle domande di  riconoscimento 

della Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) e di accesso al relativo 

regime  di  sostegno,  di  cui  all'art.  8,  comma  4,  del  decreto 

ministeriale 5 settembre 2011. (12A04318)  

(GU n. 91 del 18-4-2012) 
  

                             IL MINISTRO  

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

  

  Visto il decreto del 5 settembre 2011 del Ministero dello  sviluppo 

economico che definisce il regime di sostegno alla  cogenerazione  ad 

alto rendimento ed, in particolare, l'art. 8, comma  4,  relativo  ai 

termini di presentazione delle domande per  l'accesso  al  regime  di 

sostegno, che fissa al 30 novembre 2011, il termine di  presentazione 

delle domande per gli esercizi degli anni precedenti al 2011 ed al 31 

marzo di ogni anno per gli esercizi degli anni successivi;  

  Visto il decreto del 25 novembre 2011 del Ministero dello  sviluppo 

economico che proroga il termine di presentazione delle  domande  per 

l'accesso  al  regime  di  sostegno  fissato  dal  suddetto   decreto 

relativamente alle domande per gli esercizi precedenti al  2011,  dal 

30 novembre 2011 al 31 marzo 2012;  

  Tenuto conto che  in  data  27  gennaio  2012  il  Ministero  dello 

sviluppo economico ha definito le Linee guida per l'applicazione  del 

citato decreto 5 settembre 2011;  

  Tenuto   conto   delle   richieste,   espresse   da    associazioni 

imprenditoriali,  di  proroga  di  trenta  giorni  del   termine   di 

presentazione delle domande per l'accesso al primo anno del regime di 

sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento;  

  Ritenuto possibile accogliere la richiesta di proroga, al  fine  di 

consentire agli operatori di definire in modo tecnicamente corretto i 

dati da porre a sostegno della richiesta di incentivo;  

  

                              Decreta:  

  

  1. Il termine del 31 marzo, di cui all'art. 8, comma 4, del decreto 

5 settembre 2011, e' prorogato per l'anno 2012 al 30 aprile.  

  2. Il termine del 30 novembre 2011, di cui all'art. 8, comma 4, del 

decreto 5 settembre 2011, prorogato al 31 marzo 2012 dal  decreto  25 

novembre 2011, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 2012.  

  3. Eventuali ulteriori proroghe saranno valutate e determinate  con 

decreto direttoriale della Direzione generale per l'energia nucleare, 

le energie rinnovabili e l'efficienza energetica del Ministero  dello 

sviluppo economico.  

    Roma, 30 marzo 2012  

  

                                             p. Il Ministro: Torsello  

 

         

 


