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DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2012 
524/2012/RDS 
 
APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DEL PIANO ANNUALE DI 

REALIZZAZIONE 2011 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 6 dicembre 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; 

 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;  

 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); 

 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, con la quale l’Autorità ha attivato le 
funzioni del CERSE; 

 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); 

 la legge 23 luglio 2009, n. 99, (di seguito: legge 99/09), 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; 

 il decreto ministeriale 2 agosto 2010, recante approvazione dell’accordo di 
programma triennale stipulato tra Ministero dello Sviluppo Economico e ENEA, 
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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); 

 il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 luglio 2011, recante 
approvazione del "Piano Operativo Annuale (POA) 2011 per la ricerca di 
sistema elettrico nazionale"; 

 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 12 dicembre 2011, prot. 24610, prot. Autorità n. 33032/A, del 
16 dicembre 2011 (di seguito: lettera 12 dicembre 2011); 

 la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2012, n. 427/2012/Rds, (di seguito: 
deliberazione 427/2012/Rds);  

 la lettera del Responsabile dell'Unità Progetto di ricerca di sistema elettrico (di 
seguito: UPRSE) di ENEA in data 5 ottobre 2012, prot. 
ENEA/2012/48649/UPRSE, prot. Autorità n. 31008/A del giorno 8 ottobre 2012 
(di seguito: lettera 5 ottobre 2012); 

 la lettera in data 27 novembre 2012, protocollo 7471 (di seguito: lettera 27 
novembre 2012), del Responsabile della Segreteria Operativa del CERSE, di cui 
all’art. 10, comma 2, del decreto 8 marzo 2006, istituita dalla Cassa conguaglio 
per il settore elettrico (di seguito: CCSE). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

 con lettera 12 dicembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
comunicato all'Autorità l'ammissione ai contributi del Fondo dei progetti di 
ricerca del piano annuale di realizzazione 2011 di ENEA, dotato di risorse pari a 
27.000.000 €, ripartite sui singoli progetti come riportato nella tabella allegata, 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
(Allegato A); 

 con lettera 5 ottobre 2012, il Responsabile dell'UPRSE ENEA ha trasmesso 
all'Autorità il consuntivo delle attività del Piano di cui al precedente alinea, 
comprendente, per ciascuno dei 12 temi di ricerca: 
- un rapporto tecnico economico di sintesi che descrive le attività di ricerca 

svolte con i risultati ottenuti, le attività di diffusione dei risultati e il 
rendiconto finale delle spese sostenute; 

- gli elaborati tecnici prodotti sia da ENEA, sia dai cobeneficiari; 
ed ha dichiarato che la rendicontazione prodotta è conforme alla 
documentazione contabile conservata in originale presso i competenti uffici 
dell'Agenzia e si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla 
realizzazione dei progetti del piano annuale di realizzazione 2011; 

 con deliberazione 427/2012/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 
2011 di ENEA;  

 con lettera 27 novembre 2012, la Segreteria Operativa ha trasmesso all’Autorità 
gli esiti delle verifiche degli Esperti nominati con deliberazione 427/2012/Rds 
relativamente ai risultati conseguiti nell'ambito dei progetti del Piano di cui al 
precedente alinea, e ha inoltre dichiarato che: 
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- per ogni singolo progetto, gli esperti hanno proceduto a verificare il 
conseguimento dei risultati ottenuti e i costi esposti da ENEA, sotto il profilo 
della pertinenza, congruità e ammissibilità;  

- gli Esperti hanno rilevato che le attività di ricerca dell'ENEA hanno 
raggiunto gli obiettivi prefissati, in coerenza con i contenuti dell'Accordo di 
programma MSE-ENEA; 

- i costi imputati ai progetti sono stati ritenuti ammissibili, pertinenti e 
congrui, con le seguenti eccezioni, che hanno portato ad un costo accertato 
dagli Esperti inferiore al costo esposto da ENEA (vedi Allegato A): 
a. Per i progetti “Strumenti e tecnologie per l'efficienza energetica nel 

settore dei servizi”, “Utilizzo dell’energia elettrica e solare per la 
climatizzazione estiva”, “Risparmio di energia elettrica nei mezzi di 
trasporto: nuovi materiali e componenti innovativi per i mezzi di 
trasporto”, “Studi sull’utilizzo pulito dei combustibili fossili e cattura e 
sequestro della CO2”, “Ricerca su celle fotovoltaiche innovative” e 
“Nucleare da fusione: attività di fisica e tecnologia della fusione 
complementari ad ITER” è stato effettuato uno stralcio alle voci di costo 
“Personale dipendente” e “Spese generali supplementari”, in quanto la 
Commissione ha ritenuto che il costo corrispondente all’incremento di 
ore rendicontate, rispetto a quelle preventivate, non sia interamente 
giustificabile. 

b. Progetto Studi sulla produzione elettrica locale da biomasse e scarti:  
i. sono stati effettuati stralci alle voci di costo “Personale dipendente” 

e “Spese generali supplementari”, in quanto la Commissione ha 
ritenuto che il costo corrispondente all’incremento di ore 
rendicontate, rispetto a quelle preventivate, non sia interamente 
giustificabile;  

ii. sono stati effettuati stralci alla voce di costo “Costi esterni di 
esercizio”, in quanto alcuni acquisti sono stati correttamente 
riallocati nella voce di costo “Spese generali”;  

c. Progetto Nuovo nucleare da fissione: collaborazioni internazionali e 
sviluppo competenze in materia nucleare:  
i. sono stati effettuati stralci alle voci di costo “Personale dipendente” 

e “Spese generali supplementari”, in quanto la Commissione ha 
ritenuto che il costo corrispondente all’incremento di ore 
rendicontate, rispetto a quelle preventivate, non sia interamente 
giustificabile; 

ii. sono stati effettuati stralci nella voce di costo “Missioni, viaggi e 
congressi”, in quanto alcune voci di costo non sono state ritenute 
pertinenti. 

 l'erogazione effettuata dalla CCSE, in data 27 gennaio 2012, a titolo di acconto, 
per lo svolgimento dei progetti del piano annuale di realizzazione 2011 di 
ENEA, ammonta a 8.100.000 €. 
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RITENUTO: 
 

 di approvare gli esiti delle verifiche relative ai risultati conseguiti e alle spese 
sostenute nell'ambito dei progetti del piano annuale di realizzazione 2011 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 26.915.232, 85 €;  

 che la quota finale di contribuzione da erogare a ENEA per le attività del piano 
annuale di realizzazione 2011, a carico del Fondo e ad integrazione dell'acconto 
già erogato, sia pari a 18.815.232,85 € 

 
 

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 2011 di 
ENEA; 

2. di riconoscere, a rimborso delle spese sostenute da ENEA per le attività relative ai 
progetti del piano annuale di realizzazione 2011, indicati nella tabella riportata in 
allegato al presente provvedimento (Allegato A), un contributo complessivo pari a 
26.915.232, 85 €; 

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 18.815.232,85 €; 

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. 
 
 

   6 dicembre 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 2011 


 
Tabella costi e contributi 


 


 
Contributo max 
Fondo RdS [€] 


Costo esposto  
da ENEA   [€] 


Costo accertato * 
[€] 


Contributo 
erogabile  [€]** 


Area Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale     


Sistemi avanzati di accumulo di energia 1.000.000 1.033.574,27 1.033.574,27 1.000.000,00 


Nuovo nucleare da fissione: collaborazioni internazionali e sviluppo competenze in materia nucleare 5.000.000 5.421.048,62 5.051.661,14 5.000.000,00 


Nucleare da fusione: attività di fisica e tecnologia della fusione complementari ad ITER 9.000.000 9.110.625,97 9.031.477,47 9.000.000,00 


Area Produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente     


Studi sulla produzione elettrica locale da biomasse e scarti 1.300.000 1.387.174,95 1.281.585,30 1.281.585,30 


Ricerca su celle fotovoltaiche innovative 2.000.000 2.088.378,87 2.073.004,77 2.000.000,00 


Studi  e valutazioni sul potenziale energetico delle correnti marine 300.000 324.727,04 324.727,04 300.000,00 


Studi sull'utilizzo pulito dei combustibili fossili e cattura e sequestro della CO2 4.000.000 4.099.735,40 3.933.647,55 3.933.647,55 


Area Razionalizzazione e risparmio nell'uso di energia elettrica       


Strumenti e tecnologie per l'efficienza energetica nel settore dei servizi 700.000 790.392,89 744.624,76 700.000,00 


Innovazione nell'illuminazione pubblica: nuove tecnologie e integrazione smart con altre reti di servizi 
energetici 


1.300.000 1.353.438,02 1.353.438,02 1.300.000,00 


Tecnologie per il risparmio elettrico nel settore civile 900.000 985.862,26 985.862,26 900.000,00 


Utilizzo dell'energia elettrica e solare per la climatizzazione estiva 700.000 847.662,20 800.805,69 700.000,00 


Risparmio di energia elettrica nei mezzi di trasporto: nuovi materiali e componenti innovativi per i mezzi 
di trasporto 


800.000 858.532,66 843.200,36 800.000,00 


   Totale 26.915.232,85 


(*)   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.  





