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DELIBERAZIONE 23 GENNAIO 2014 
11/2014/RDS 
 
ESTENSIONE DELLA DURATA DEL PROGETTO S_GRID, AMMESSO AL FINANZIAMENTO 
CON DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 FEBBRAIO 2010 

 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS 
ED IL SISTEMA IDRICO 

 
 
 
Nella riunione del 23 gennaio 2014 
 
VISTI: 
 

• la Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione (30 dicembre 2006, n. C 323/1); 

• 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;  

• il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006; 
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, con il quale 

sono state attribuite transitoriamente all’Autorità per l’energia elettrica il gas ed 
il sistema idrico (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 legge 3 agosto 2007, n. 125; 
• il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 dicembre 2008 (di 

seguito: decreto 12 dicembre 2008); 
• il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio 2009 (di seguito: 

decreto 4 maggio 2009); 
• il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2010 (di seguito: 

decreto 16 febbraio 2010); 
• la deliberazione dell’Autorità 12 ottobre 2010, RDS 11/10, (di seguito: 

deliberazione RDS 11/10); 
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• il contratto di ricerca sottoscritto in data 27 luglio 2011 dall’Assegnatario e dalla 
Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) per il finanziamento 
del progetto "Micro-rete in isola per distribuzione energia elettrica dotata di 
PMS per controllo di generatori FER di carichi ed interscambio con rete 
pubblica" (di seguito: progetto S_GRID); 

• la lettera del responsabile della Segreteria Operativa del CERSE, istituita dalla 
CCSE (di seguito: Segreteria Operativa), in data 18 novembre 2013, prot. n. 
7369, prot. Autorità n. 36781/A del 19 novembre 2013 (di seguito: lettera 18 
novembre 2013); 

• la lettera del responsabile della Segreteria Operativa, in data 13 gennaio 2014, 
prot. n. 247, prot. Autorità n. 1101/A del 15 gennaio 2014 (di seguito: lettera 13 
gennaio 2014). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• con i decreti 12 dicembre 2008 e 4 maggio 2009, il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha approvato e successivamente modificato il bando di gara per la 
selezione di progetti di ricerca di sistema elettrico (di seguito: Bando); 

• con decreto 16 febbraio 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
approvato le graduatorie dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento; 

• il progetto S_GRID è stato ammesso al finanziamento, per un contributo 
massimo ammissibile di 945.140,00 Euro; 

• con deliberazione RDS 11/10, l’Autorità ha individuato l'esperto per la 
predisposizione del capitolato tecnico e per la valutazione in itinere e finale del 
progetto S_GRID (di seguito: Esperto); 

• in data 27 luglio 2011, la CCSE e l’Assegnatario hanno sottoscritto il contratto 
di ricerca per il finanziamento del progetto S_GRID, già avviato in precedenza; 

• con lettera 18 novembre 2013, il responsabile della Segreteria Operativa ha 
trasmesso due lettere a firma del responsabile legale di NIDEC ASI S.p.A., 
entrambe in data 20 febbraio 2013, prot. CCSE n. 851, del 27 febbraio 2013, 
recanti: 
- la richiesta di estensione di 7 mesi della durata del progetto, con nuovo 

termine utile per il completamento delle attività 31 dicembre 2013; 
- la trasmissione del certificato notarile riguardante il cambio di ragione 

sociale della società Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. (che assume la 
denominazione NIDEC ASI S.p.A.), per adeguarla al gruppo internazionale 
di riferimento, avvenuto in data 7 gennaio 2013; il certificato specifica che il 
cambio di ragione sociale non comporta alcun mutamento dell’identità 
giuridica della società e che tutti gli atti, contratti e negozi in essere con la 
società restano pienamente efficaci, senza che sia necessario alcun 
emendamento o integrazione; 

• con lettera 13 gennaio 2014, il responsabile della Segreteria Operativa: 
- ha trasmesso la visura storica camerale dalla quale risulta che in data 31 

maggio 2012 la NIDEC corporation ha acquisito la totalità delle quote 
sociali della Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.; 

- ha dichiarato che, vista la solidità economica e le rinomate competenze 
tecniche del gruppo NIDEC, l'acquisizione è garanzia di continuità del 
progetto S_GRID; 
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- con riferimento alla rendicontazione relativa allo stato di avanzamento delle 
attività del progetto S_GRID al 30 giugno 2012, trasmessa all’Autorità con 
lettera 18 novembre 2013, ha evidenziato che i ritardi accumulati nello 
svolgimento delle attività sono stati principalmente causati da problematiche 
tecniche sopraggiunte nello sviluppo del sistema di simulazione per la 
microrete, attività in carico a un consulente esterno, e da difficoltà incontrate 
nello start-up realizzativo del prototipo di microrete; 

- con riferimento al ritardo delle attività del progetto, l’Esperto ha ritenuto 
valide ed esaustive le motivazioni presentate dall’assegnatario e le soluzioni 
proposte; 

• l’estensione della durata del progetto è condizione necessaria per il 
riconoscimento di costi sostenuti dall’Assegnatario nel periodo 1 giugno 2013 - 
31 dicembre 2013, atteso che, ai sensi del Bando, allegato 3, art. 1, comma 1, 
possono essere rendicontati esclusivamente costi sostenuti durante il periodo di 
realizzazione del progetto; 

• è competenza dell'Autorità, nelle funzioni del CERSE, ai sensi dell’art. 5, 
comma 8, del Bando, autorizzare l’estensione della durata del progetto, qualora 
ne riconosca la necessità in relazione alle difficoltà intervenute nel corso delle 
attività, alle caratteristiche tecniche del progetto e all’effettiva possibilità di 
ultimazione dello stesso. 

 
RITENUTO CHE: 
 

• la richiesta di estensione di 7 mesi della durata del progetto S_GRID sia 
motivata e non modifichi in alcun modo la natura e gli obiettivi del progetto e 
che, di conseguenza, possa essere accolta, anche al fine di poter riconoscere, ove 
ammissibili, costi sostenuti dall’Assegnatario nel periodo 1 giugno - 31 
dicembre 2013; 

• il cambio di ragione sociale della società, viste le specificazioni del certificato 
notarile trasmesso con lettera 18 novembre 2013 e le dichiarazioni in merito alla 
solidità economica ed alle competenze tecniche del gruppo NIDEC di cui alla 
lettera 13 gennaio 2014, sia ininfluente ai fini del regolare svolgimento del 
progetto   

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l'estensione di 7 mesi della durata del progetto S_GRID, con nuovo 

termine utile per il completamento delle attività 31 dicembre 2013, anche al fine di 
poter riconoscere, ove ammissibili, costi sostenuti dall’Assegnatario nel periodo 1 
giugno - 31 dicembre 2013; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico; 
3. di trasmettere il presente provvedimento alla CCSE; 
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 

www.autorita.energia.it. 
 
 

23 gennaio 2014                     IL PRESIDENTE  
      Guido Bortoni 
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