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Di seguito si riportano i quesiti pervenuti riguardo il Bando in oggetto.  

 

N° Tema Quesito Riscontro della Regione 

1 Interventi ammissibili 

Gli impianti addizionali asserviti agli 
elettrolizzatori sono ammissibili alle 

agevolazioni. Secondo l’art. 5 comma 2 

lettera e), se tali impianti addizionali 

asserviti ricadono in zona agricola si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 65 

del DL gennaio 2012 n. 1. 

Si chiede se: 
- Rappresenta questo un vincolo per 

l’accesso alle agevolazioni previste dal 

presente bando? In altre parole, rispettando 
tutti gli altri criteri stabiliti, è possibile 

inserire tra i costi ammissibili quelli per 

l’acquisto dei macchinari funzionali alla 

realizzazione dell’impianto addizionale 
asservito ubicato in area agricola? 

- In caso di risposta negativa al punto 

precedente, se l’impianto addizionale 
asservito è in zona agricola, si può 

comunque richiedere l’incentivo solo per 

l’elettrolizzatore? Se esiste un impianto 

L'art. 5 c. 2 lettera e) dell'Avviso regionale applica 
all'agevolazione dallo stesso prevista i medesimi 

criteri previsti per gli incentivi di cui al D.lgs. 

28/2011 smi dall'art. 65 del d.l. n. 1/2012 smi. 

Ovverosia, se l'area agricola non rientra tra i casi di 
deroga tassativamente elencati dal citato art. 65, 

l'impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra 

non risulta ammissibile all'agevolazione di cui 
all'Avviso regionale. Viceversa, se si rientra nei casi 

di deroga (allegando alla domanda di finanziamento 

tutta la documentazione necessaria), i costi relativi 
all'impianto fotovoltaico sono ammissibili. 

Non è possibile richiedere l'incentivo solo per 

l'elettrolizzatore. Infatti, l'art. 5, c. 1 del Bando 

prevede che "1. ....gli interventi ammissibili devono 
prevedere entrambe le seguenti componenti: 

a) uno o più elettrolizzatori per la produzione di 

idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari 
necessari al processo produttivo, comprensivi di 

eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio 

dell’idrogeno; 



FER già costruito, si conferma che non è 

possibile ricevere l’incentivo neanche per 
l’elettrolizzatore in quanto non 

rappresenterebbe un impianto addizionale? 

b) uno o più impianti addizionali asserviti agli 

elettrolizzatori di cui alla lettera a), comprensivi di 
eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia 

elettrica." 

Si precisa inoltre che l'art. 5, comma 2, del Bando 

stabilisce che gli interventi "devono essere avviati 
successivamente alla data di presentazione della 

domanda di agevolazione" e indica come data di 

avvio "la data di inizio dei lavori di costruzione 
relativi all'investimento". 

2 Interventi ammissibili 

Secondo l’art. 5 comma 2 lettera m) non è 

ammessa l’immissione in rete per finalità di 

vendita dell’energia prodotta dagli impianti 
addizionali asserviti agli elettrolizzatori; 

considerato che esisterà un surplus 

fisiologico di energia rinnovabile prodotta 
al netto del consumo dell’elettrolizzatore, 

anche prevedendo sistemi di accumulo 

elettrici, si chiede se il surplus di energia 
non potrà essere venduto in rete neanche se 

rappresenta una quota marginale del totale 

dell’energia prodotta dall’impianto 

rinnovabile? 

No. L'articolo 5, c. 2 lettera m) prevede 

espressamente che "non è ammessa l’immissione 

nella rete elettrica per finalità di vendita dell’energia 
prodotta da impianti addizionali asserviti", senza 

prevedere deroghe in merito. 

3 
Requisiti dei siti per la realizzazione degli 

interventi 

L’area industriale dismessa viene definita 

come zona territoriale omogenea di tipo D 

(industriale) già destinata ad attività di tipo 

industriale, cessata alla data di 
pubblicazione dell’Avviso (da parte della 

Regione). Si chiede se aree individuate 

come industriali su cui non c’è stata mai 
un’attività industriale, in cui però ci sono 

degli edifici in stato di abbandono, non 

sono considerabili come area idonea? Tra la 
documentazione tecnica da presentare, un 

documento della camera di commercio ed 

una relazione tecnica attestante lo stato di 

abbandono dei luoghi sarebbero sufficienti 

No, le aree che rientrano nella casistica esposta non 

sono siti ammissibili. L'art. 1, c.1, lett. a) 

dell'Avviso regionale prevede esplicitamente che 

l'area deve essere "....già destinata ad attività di tipo 
industriale cessata, o per la quale sia stata 

presentata, ove previsto, comunicazione di 

cessazione dell’attività economica ai soggetti 
competenti alla data di presentazione della domanda 

di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1 del 

presente Avviso. La cessazione dell’attività 
industriale può essere riferita all’intera area, o a 

porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti 

industriali purché in stato di abbandono o non più 

utilizzati per l’attività industriale originariamente 



come documentazione idonea per 

dimostrare che l’area è dismessa? 

autorizzata". 

4 
Requisiti dei siti per la realizzazione degli 

interventi 

È possibile avere il dettaglio delle particelle 
catastali in riferimento alle aree dismesse? 

È possibile sapere chi sono i proprietari 

delle suddette aree dismesse? È possibile 
aggiungere ulteriori aree dismesse alla lista 

di cui sopra? 

I siti ammissibili ai fini della partecipazione 
all'Avviso pubblico regionale attuativo della Misura 

M2C2I3.1 del PNRR sono definiti all'articolo 1, c.1, 

lett. a) dell'Avviso medesimo: "area classificata 
nella categoria catastale di area industriale D/1, o 

comunque a questa assimilabile in base alle norme 

delle regioni a statuto ordinario o speciale, ai sensi 
delle norme ivi vigenti, già destinata ad attività di 

tipo industriale cessata, o per la quale sia stata 

presentata, ove previsto, comunicazione di 

cessazione dell’attività economica ai soggetti 
competenti alla data di presentazione della domanda 

di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1 del 

presente Avviso. La cessazione dell’attività 
industriale può essere riferita all’intera area, o a 

porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti 

industriali purché in stato di abbandono o non più 
utilizzati per l’attività industriale originariamente 

autorizzata. Nell’ambito della Regione Piemonte, 

tali aree sono individuate come produttive e/o 

industriali dai Piani regolatori generali Comunali 
(PRGC) vigenti, approvati in applicazione della 

normativa regionale in materia urbanistica." 

Non viene introdotta alcuna ulteriore limitazione 
rispetto a censimenti operati da questa 

Amministrazione o da altri Enti/Amministrazioni 

pubbliche territoriali della regione. 

L’amministrazione regionale, in vista del bando del 
PNRR H2 Valley ha esperito una manifestazione di 

interesse per valutare la potenziale ricaduta sul 

territorio della misura. Tale processo ha portato ad 
identificare delle aree dismesse potenzialmente 

candidabili all'Avviso regionale aperto dal 

30.12.2022. Le risultanze del censimento regionale 
sono riportate al link: 



https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/fi

les/media/documenti/2022-12/AtlanteAreeIdrogeno-
compresso.pdf . 

5 Costi ammissibili 

E’ ammissibile considerare il compressore 

dell’idrogeno a 200 bar come “impianto 

ausiliario” dell’elettrolizzatore e quindi 
ricomprenderlo tra i costi ammissibili? 

La risposta è affermativa (come si evince dal 

combinato disposto degli art. 5, c. 1 e 7, c.1). 

 

 

 

 

 

 


