
 
 
 
 
 
Deliberazione 9 marzo 2009 – RDS 2/09 
 
Criteri per l'aggiornamento dell'elenco degli esperti per la valutazione dei progetti 
di ricerca di sistema del settore elettrico di cui all’art. 11 del decreto del Ministro 
delle Attività Produttive 8 marzo 2006 e avvio di una selezione di esperti per 
l'aggiornamento dell'elenco formato con deliberazione dell'Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 6 settembre 2007, n. 214/07 

 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 9 marzo 2009 
 
Visti: 

• il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 (di seguito: 
decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalità di gestione del Fondo per il 
finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il 
sistema elettrico nazionale (di seguito: Fondo) e abrogazione del decreto del 
Ministro delle Attività Produttive 28 febbraio 2003;  

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007 (di seguito: 
decreto 21 giugno 2007), con il quale sono state attribuite transitoriamente 
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) le funzioni del 
Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico di cui al decreto 8 marzo 
2006 (di seguito: CERSE);  

• la deliberazione 3 agosto 2007, n. 209/07, con la quale l’Autorità ha attivato le 
funzioni del CERSE, attribuite in via provvisoria alla medesima Autorità con il 
decreto 21 giugno 2007;  

• l’invito del CERSE, in data 17 maggio 2006, per il tramite della Segreteria 
Operativa di cui all’art. 10 del decreto 8 marzo 2006, istituita dalla Cassa 
conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Segreteria Operativa), alla 
presentazione di candidature per l’inserimento nell’Elenco degli esperti per la 
valutazione dei progetti di ricerca di sistema del settore elettrico, di cui all’art. 
11, comma 1, del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 (di 
seguito: Elenco degli esperti); 

• la deliberazione 6 settembre 2007, n. 214/07, (di seguito: deliberazione n. 
214/07) con la quale l’Autorità, nelle funzioni del CERSE, ha formato l'Elenco 
degli esperti. 
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Considerato che: 
 

• con decreto 21 giugno 2007, il Ministro dello Sviluppo Economico ha attribuito 
transitoriamente all’Autorità le funzioni del CERSE, di cui al decreto 8 marzo 
2006; 

• con deliberazione n. 209/07, l’Autorità ha attivato le funzioni del CERSE, 
attribuite in via transitoria all’Autorità stessa con il decreto 21 giugno 2007; 

• con deliberazione n. 214/07, l’Autorità ha formato l'Elenco degli esperti, 
selezionati tra i candidati che avevano risposto, entro la scadenza fissata, 
all'invito del CERSE del 17 maggio 2006; 

• all’Autorità compete, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera g) del decreto 8 marzo 
2006, nell'espletamento delle funzioni del CERSE, di definire i criteri per 
l'aggiornamento dell'Elenco degli esperti; 

• ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto 8 marzo 2006, alla Segreteria 
Operativa compete di rendere noto, con mezzi idonei, entro trenta giorni dalla 
comunicazione dei criteri di cui al precedente alinea, l'avvio di una selezione di 
esperti, di comprovata esperienza nei settori della ricerca e dello sviluppo del 
settore elettrico.  

 
Ritenuto che: 
 

• sia necessario provvedere all'aggiornamento dell'Elenco degli esperti formato 
dall'Autorità con deliberazione n. 214/07, ai fini delle attività di valutazione e 
verifica previste agli artt. 4, 5 e 6 del decreto 8 marzo 2006; 

• sia necessario definire i criteri per l'aggiornamento dell'Elenco degli esperti di 
cui al precedente alinea 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare i criteri per la formazione e l'aggiornamento dell'Elenco degli esperti, 
riportati nell'allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

2. di dare mandato alla Segreteria Operativa di rendere noto, con mezzi idonei, entro il 
minor tempo possibile, l'avvio di una selezione di esperti, di comprovata esperienza 
nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico, ai fini 
dell'aggiornamento dell'Elenco degli esperti formato con deliberazione n. 214/07; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, 
Direzione generale energia e risorse minerarie, e alla Segreteria Operativa; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
(www.autorità.energia.it). 

 
 
9 marzo 2009               Il Presidente: Alessandro Ortis 
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