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DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2016 
9/2016/RDS 
 
RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI AD ENEA A RIMBORSO DELLE SPESE 

SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL PIANO ANNUALE DI 

REALIZZAZIONE 2014 DELL 'ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO E RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL ’AUTORITÀ 

642/2015/RDS 
 
 

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

 
 
Nella riunione del 14 gennaio 2016 
 
VISTI : 
 

• la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 302 del 30/12/2015 - Suppl. Ordinario n. 70, entrata in vigore il 1 
gennaio 2016 (di seguito: Legge 208/2015); 

• 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 dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, con il quale 
sono state attribuite transitoriamente all’Autorità per l’energia elettrica il gas e 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 deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2015, 494/2015/rds, (di seguito: 
deliberazione 494/2015/rds); 

• la lettera del Responsabile della Segreteria operativa del CERSE (di seguito: 
Segreteria operativa), di cui all’art. 10, comma 2, del decreto 8 marzo 2006, 
istituita dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora Cassa per i servizi 
energetici e ambientali, CSEA), in data 17 dicembre 2015, prot. 13772, 
protocollo Autorità n. 37440 del 17 dicembre 2015 (di seguito: lettera 17 
dicembre 2015); 
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• la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2015, 642/2015/rds (di seguito: 
deliberazione 642/2015/rds);  

• la lettera del Responsabile della Segreteria operativa, in data 22 dicembre 2015, 
prot. 13902, protocollo Autorità n. 37958 del 22 dicembre 2015 (di seguito: 
lettera 22 dicembre 2015). 

 
CONSIDERATO CHE : 
 

• la Legge 208/2015 prevede che “la Cassa conguaglio per il settore elettrico […] è 
trasformata in ente pubblico economico denominato “Cassa per il servizi energetici 
e ambientali” (CSEA)”; 

• con lettera 17 dicembre 2015, il Responsabile della Segreteria operativa ha 
trasmesso, all’Autorità, le relazioni finali redatte dagli Esperti individuati con la 
deliberazione 494/2015/rds, relative ai risultati conseguiti nell'ambito dei 
progetti del PAR 2014 di ENEA e una tabella riepilogativa dei costi ammessi a 
consuntivo, dalla quale risultava un contributo complessivo dovuto ad ENEA 
pari a 25.898.162,77 €; 

• con deliberazione 642/2015/rds, l’Autorità, nelle funzioni del CERSE, ha 
approvato gli esiti delle verifiche relativamente ai risultati conseguiti nell'ambito 
del PAR 2014 di ENEA e determinato in 25.898.162,77 € il contributo 
complessivo dovuto e in 18.008.162,77 € la quota finale di contribuzione da 
erogare ad integrazione degli importi già versati; 

• con lettera 22 dicembre 2015, il Responsabile della Segreteria operativa ha 
trasmesso all’Autorità, nelle funzioni del CERSE, un’errata corrige della tabella 
riepilogativa dei costi e dei contributi relativi al PAR 2014 di ENEA, 
specificando che: 
- per il progetto “Sviluppo di modelli per lo realizzazione di interventi di 

efficienza energetico sul patrimonio immobiliare pubblico” , nella colonna 
“contributo erogabile” è stato erroneamente riportato il contributo massimo 
ammissibile (3.500.000,00 €), in luogo del costo accertato dagli esperti 
(3.299.109,57 €); 

- il contributo complessivo erogabile ad ENEA per le attività del PAR 2014 
non è pari a 25.898.162,77 €, come riportato nella tabella trasmessa con 
lettera 17 dicembre 2015, ma deve essere rideterminato in 25.697.272,34 €; 

• è compito dell'Autorità, nelle funzioni del CERSE, approvare gli esiti delle 
verifiche relative alla pertinenza, congruità e ammissibilità delle spese sostenute 
nell’ambito dei progetti del PAR 2014 di ENEA;  

• in data 29 luglio 2015, la CSEA (già Cassa conguaglio per il settore elettrico) ha 
provveduto ad erogare un importo complessivo di 7.890.000 €, a titolo di 
acconto per lo svolgimento delle attività del PAR 2014 di ENEA; 

• è competenza della CSEA di erogare, ad ENEA, la quota finale di contribuzione 
per lo svolgimento delle attività del PAR 2014. 
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RITENUTO NECESSARIO : 
 

• per effetto della ricezione, da parte della Segreteria operativa, dell’errata corrige 
della tabella riepilogativa dei costi e dei contributi relativi al PAR 2014 di 
ENEA, rideterminare, in 25.697.272,34 €, il contributo complessivo dovuto ad 
ENEA per le suddette attività e, in 17.807.272,34 €, la quota finale di 
contribuzione da erogare ad ENEA ad integrazione degli importi già versati; 

• modificare la deliberazione dell’Autorità 642/2015/rds, nelle parti interessate dal 
presente provvedimento, tenendo conto della rideterminazione di cui sopra 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di modificare la deliberazione 642/2015/rds: 
- sostituendo nel considerato, al punto sei, le parole "pari a 25.898.162,77 €" con 

le parole "pari a 25.697.272,34 €"; 
- sostituendo nel ritenuto, al punto due, e nel deliberato, al punto tre, le 

parole  "25.898.162,77 €" con le parole "25.697.272,34 €"; 
- sostituendo nel ritenuto, al punto tre, e nel deliberato, al punto quattro, le 

parole  "pari a 18.008.162,77 €" con le parole "pari a 17.807.272,34 €"; 
- modificando la tabella di cui alla medesima deliberazione, Allegato A, nelle 

parti interessate dal presente provvedimento; 
2. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e 

alla CSEA, per i seguiti di competenza;  
3. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 642/2015/rds, come 

risultante dalle rettifiche apportate, sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it; 

 
 

14 gennaio 2016 IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 
 
 
 


