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DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2012  
262/2012/RDS 
 
APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DEL PIANO ANNUALE DI 

REALIZZAZIONE 2010 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO E L'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, 
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA) ED EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO FINALE 
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 
 
Nella riunione del 21 giugno 2012 
 
VISTI: 

 il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di 
concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), recante 
individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, tra cui gli oneri 
relativi al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale 
per il sistema elettrico;  

 il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di 
concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
economica, 17 aprile 2001, recante modificazioni al decreto 26 gennaio 2000;  

 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 cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000 (di 
seguito: Fondo);  

 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 seguito: CERSE), di 
cui al decreto 8 marzo 2006;  

 la deliberazione 3 agosto 2007, n. 209/07 (di seguito: deliberazione n. 209/07), 
con la quale l’Autorità ha attivato le funzioni del CERSE attribuite in via 
provvisoria all’Autorità stessa con il decreto 21 giugno 2007;  

 il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2009 (di seguito: 
decreto 19 marzo 2009), recante approvazione del "Piano triennale per la ricerca 
nell'ambito del sistema elettrico nazionale 2009-2011 e relativo Piano operativo 
annuale per l'anno 2009" (di seguito: Piano Triennale 2009-2011); 
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 la legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha stabilito, tra l’altro, che il Ministro dello 
Sviluppo Economico attui le disposizioni previste in materia di ricerca e 
sviluppo di sistema per il triennio 2009-2011, anche attraverso la stipula di 
specifici accordi di programma; 

 il decreto ministeriale 2 agosto 2010, recante approvazione dell’accordo di 
programma triennale stipulato tra Ministero dello Sviluppo Economico e ENEA, 
ai sensi del decreto 19 marzo 2009, per lo svolgimento delle linee di attività di 
ricerca e sviluppo di interesse pubblico previste dal Piano Triennale 2009-2011 
(di seguito: accordo di programma MSE-ENEA 2009-2011); 

 la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - 
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza 
energetica in data 4 aprile 2011, prot. 6922, protocollo Autorità n. 10412/A del 
13 aprile 2011 (di seguito: lettera 4 aprile 2011); 

 la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2012, 53/2012/rds, (di seguito: 
deliberazione 53/2012/rds);  

 la lettera del Responsabile dell'Unità Progetto di ricerca di sistema elettrico di 
ENEA in data 20 gennaio 2012, prot. ENEA/2012/2899/UPRSE, prot. Autorità 
n. 3200 del 3 febbraio 2012 (di seguito: lettera 20 gennaio 2012); 

 la lettera del Responsabile della Segreteria Operativa - di cui all’art. 10, comma 
2, del decreto 8 marzo 2006 - istituita dalla Cassa Conguaglio per il Settore 
Elettrico (di seguito: CCSE), protocollo 3377 del 28 maggio 2012, prot. Autorità 
n. 16381/A del 30 maggio 2012 (di seguito: lettera 28 maggio 2012). 

 
CONSIDERATO CHE: 

 con lettera 4 aprile 2011 è stata comunicata all'Autorità l'ammissione ai 
contributi del Fondo dei progetti di ricerca del piano annuale di realizzazione 
2010 di ENEA, dotato complessivamente di risorse pari a 8.000.000 €, ripartite 
sui singoli progetti come riportato nella tabella allegata, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A); 

 con lettera 20 gennaio 2012, il Responsabile dell'Unità Progetto di ricerca di 
sistema elettrico di ENEA ha trasmesso all'Autorità il consuntivo delle attività 
del piano annuale di realizzazione 2010, comprendente, oltre alla dichiarazione 
attestante che quanto prodotto è conforme alla rendicontazione contabile e si 
riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione dei 
progetti di ricerca di cui al piano annuale di realizzazione 2010, per ciascuno dei 
3 progetti di ricerca ammessi al finanziamento: 
- il rapporto tecnico-economico di sintesi che descrive le attività di ricerca 

svolte con i risultati ottenuti; 
- le attività di diffusione dei risultati; 
- il rendiconto finale delle spese sostenute; 
- gli elaborati tecnici prodotti da ENEA e dai cobeneficiari; 

 con deliberazione 53/2012/rds, l’Autorità, nelle funzioni del CERSE, ai sensi 
dell'art. 6, comma 1, del decreto 8 marzo, ha nominato gli Esperti per la verifica 
dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti del piano annuale di realizzazione 
2010 di ENEA;  

 con lettera lettera 28 maggio 2012, la Segreteria Operativa ha trasmesso 
all’Autorità gli esiti delle verifiche degli Esperti nominati con deliberazione 
53/2012/rds relativamente ai risultati conseguiti nell'ambito dei progetti del 
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piano annuale di realizzazione 2010 di ENEA e ha inoltre dichiarato che, per 
ogni progetto: 
- sono stati verificati i costi esposti da ENEA, sotto il profilo della pertinenza, 

della congruità e dell'ammissibilità; 
- è stato verificato il conseguimento dei risultati sulla base dei deliverables 

proposti da ENEA, ai sensi dell'accordo di programma MSE-ENEA 2009-
2011 e in conformità a quanto delineato dal piano annuale di realizzazione 
2010; 

 l'erogazione effettuata dalla CCSE, in data 15 aprile 2011, a titolo di acconto, 
per lo svolgimento dei progetti del piano annuale di realizzazione 2010 di 
ENEA, ammonta complessivamente a 2.400.000 €. 

 
RITENUTO: 

 di approvare gli esiti delle verifiche relative ai risultati conseguiti e alle spese 
sostenute nell'ambito dei progetti del piano annuale di realizzazione 2010 di 
ENEA; 

 che l'importo da erogare ad ENEA, a carico del Fondo, a rimborso delle spese 
sostenute per le attività relative ai progetti riportati nella tabella allegata al 
presente provvedimento (Allegato A), al netto di contributi UE o da altre fonti, 
considerati gli importi massimi disponibili per i singoli progetti, è da 
determinarsi in 8.000.000 €;  

 che la quota finale di contribuzione da erogare a ENEA per le attività del piano 
annuale di realizzazione 2010, a carico del Fondo e ad integrazione dell'acconto 
già erogato, sia pari a 5.600.000 € 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare gli esiti delle verifiche relative ai risultati conseguiti e alle spese 
sostenute nell'ambito dei progetti del piano annuale di realizzazione 2010 di 
ENEA; 

2. di riconoscere, a rimborso delle spese sostenute da ENEA per le attività relative ai 
progetti del piano annuale di realizzazione 2010, indicati nella tabella riportata in 
allegato al presente provvedimento (Allegato A), un contributo complessivo pari a 
8.000.000 €; 

3. di prevedere che la CCSE eroghi a ENEA, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del 
decreto 8 marzo 2006, a carico del Fondo e ad integrazione dell'importo già 
versato in acconto, una quota finale di contribuzione pari a 5.600.000 €; 

4. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;  
5. di comunicare il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore 

elettrico, per i seguiti di competenza; 
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas www.autorita.energia.it. 
 
 

21 giugno 2012        IL PRESIDENTE 
          Guido Bortoni 
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Allegato A 
 
 
 


ACCORDO DI PROGRAMMA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ENEA 
PROGETTI DEL PIANO ANNUALE DI REALIZZAZIONE 2010 


Tabella riepilogativa dei costi e dei contributi (in Euro) 


 


 
 


 
Contributo 
max Fondo 


RdS  


Costo esposto  
da ENEA a 
consuntivo 


Costo ritenuto 
ammissibile  


dagli esperti * 


Contributo 
erogabile **


Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico 
nazionale 


    


Fissione nucleare - Metodi di analisi e verifica di progetti nucleari 
di generazione evolutiva ad acqua presurizzata 


2.000.000 2.236.195,29 2.236.195,29 2.000.000 


Fusione nucleare - Attività di fisica e tecnologia della fusione 
complementari ad ITER, denominate "Broader Approach" 


5.000.000 5.046.943,91 5.040.996,44 5.000.000 


Razionalizzazione e risparmio nell'uso di energia 
elettrica 


      


Tecnologie "smart" per l'integrazione dell'illuminazione pubblica 
con altre reti di servizi energetici e loro ottimizzazione 


1.000.000 1.052.882,77 1.010.953,62 
 


1.000.000 


   Totale 8.000.000 


(*)   Ammissibile, congruo, pertinente; al netto di eventuali contributi UE o da altre fonti. 


(**) Non può eccedere il contributo massimo ammesso al finanziamento a valere sul Fondo per la Ricerca di Sistema Elettrico.  





