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DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2016 
47/2016/RDS 

 
APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO " SVILUPPO DI UN 

SISTEMA INNOVATIVO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA RIFIUTI 

DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI"  (ENERGAVI ) ED EROGAZIONE DELLA QUOTA DI 

CONTRIBUZIONE A SALDO  
 
 

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

 
 
Nella riunione del 11 febbraio 2016 
 
VISTI : 
 

• la legge 3 agosto 2007, n. 125; 
• la Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di stato a favore di ricerca, 

sviluppo e innovazione (Comunicazione della Commissione 27 giugno 2014, n. 
2014/C 198/01); 

• 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 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 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; 

• 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 7 settembre 2011 dagli assegnatari e 
dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici 
e ambientali; di seguito: CSEA) per il finanziamento del progetto "Sviluppo di 
un sistema innovativo di produzione di energia elettrica alimentato da rifiuti 
degli allevamenti avicoli" (di seguito: progetto ENERGAVI o Progetto); 

• la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2011, RDS 4/11, (di seguito: 
deliberazione RDS 4/11); 

• la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 383/2014/rds, (di seguito: 
deliberazione 383/2014/Rds); 

• la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 494/2014/rds, (di seguito: 
deliberazione 494/2014/rds); 

• la lettera del Responsabile della Segreteria operativa del CERSE, istituita dalla 
CSEA (di seguito Segreteria operativa), in data 27 gennaio 2016, prot. n. 1102, 
prot. Autorità n. 2400/A del 27 gennaio 2016 (di seguito: lettera 27 gennaio 
2016). 

 
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 ENERGAVI è stato ammesso al finanziamento, per un contributo 
massimo ammissibile di 397.961,00 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 (di seguito: Esperto); 

• con deliberazione RDS 4/11, l’Autorità ha accolto le modifiche presentate dagli 
assegnatari del progetto ENERGAVI, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Bando, 
consistenti nella sostituzione della Società Planitec S.r.l. con la Società Green 
Energy Technology S.r.l., che, in data 14 maggio 2010, ha rilevato il ramo di 
azienda della Planitec S.r.l. relativo alle attività da svolgere nell’ambito del 
Progetto; 

• in data 7 settembre 2011, la CSEA e gli assegnatari hanno sottoscritto il 
contratto di ricerca per il finanziamento del progetto ENERGAVI; 

• in data 23 settembre 2011, la CSEA ha erogato agli assegnatari del Progetto, a 
titolo di acconto, un importo di 119.388,30 Euro; 

• con deliberazione 383/2014/rds, l’Autorità: 
- ha approvato gli esiti delle verifiche relative al primo stato di avanzamento 

del Progetto, riguardanti le attività di ricerca svolte nel periodo 3 ottobre 
2011 - 31 maggio 2013, che hanno permesso di determinare in 326.546,91 
Euro le spese congrue e pertinenti (a fronte di spese dichiarate pari a 
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569.354,69 Euro) e in 142.241,93 Euro il contributo ammissibile (a fronte di 
un contributo richiesto pari a 196.873,67 Euro); 

- ha determinato in 22.853,63 Euro la quota di contribuzione da erogare agli 
assegnatari, corrispondente alla differenza tra il contributo ammissibile di cui 
al precedente alinea e l'acconto già erogato agli assegnatari in data 23 
settembre 2011; 

- ha accolto la richiesta di rimodulazione tecnico-economica delle attività di 
ricerca, in quanto la natura e gli obiettivi del Progetto rimangono invariati; 

- ha accolto la richiesta di estensione di sette mesi della durata del Progetto, 
con nuovo termine utile per il completamento delle attività 31 luglio 2014; 

- ha accolto la richiesta di sostituzione dell’assegnatario Green Energy 
Technology S.r.l., con il subentrante F.D.E. S.p.A., a far data dal 5 maggio 
2013; 

• in data 16 settembre 2014, la CSEA ha erogato agli assegnatari del Progetto, per 
il tramite del Capofila, la quota di contribuzione relativa al primo stato di 
avanzamento, di cui al precedente alinea; 

• con deliberazione 494/2014/rds, l’Autorità ha approvato la concessione di una 
proroga di ulteriori cinque mesi per il termine delle attività del Progetto, con 
nuovo termine utile per il completamento delle attività 31 dicembre 2014; 

• con lettera 27 gennaio 2016, il Responsabile della Segreteria operativa ha 
trasmesso all’Autorità, nelle funzioni del CERSE, la documentazione 
riguardante il consuntivo finale del progetto ENERGAVI, comprensiva di: 
- contratto e allegati tecnici sottoscritti tra assegnatari e CSEA; 
- documentazione afferente il consuntivo del Progetto, dalla quale risulta che 

sono state rendicontate spese complessive pari a 1.299.567,01 Euro, di cui: 
a) 569.354,69 Euro in occasione del primo stato di avanzamento, di cui 

242.807,78 Euro stralciati per effetto della deliberazione 383/2014/rds, 
per un contributo ammissibile di 142.241,93 Euro (a fronte del contributo 
richiesto di 196.873,67 Euro); 

b) 730.212,32 Euro in occasione del secondo stato di avanzamento, per un 
contributo richiesto di 196.345,74 Euro; 

- rapporto dell’Esperto sulla verifica dei risultati finali e sull’accertamento 
finale di spesa; 

• è competenza dell'Autorità, nelle funzioni del CERSE, ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, del decreto 8 marzo 2006, avvalendosi della Segreteria operativa e 
degli esperti di cui all'art. 11, comma 1, del medesimo decreto, di verificare lo 
stato di avanzamento e la pertinenza, congruità e ammissibilità delle spese 
sostenute. 

 
CONSIDERATO CHE : 
 

• l’Esperto, nella relazione sul consuntivo del progetto ENERGAVI, ha dichiarato 
che: 
- gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti; 
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- sono state considerate congrue, pertinenti e ammissibili spese sostenute pari 
a 1.056.759,23 Euro (di cui 326.546,91 Euro per il primo stato di 
avanzamento e 730.212,32 Euro per il secondo) per un contributo 
ammissibile complessivo di 338.587,66 Euro. 
 

RITENUTO : 
 

• di approvare gli esiti delle verifiche relative ai risultati finali conseguiti 
nell'ambito del progetto ENERGAVI e relative alla congruità, pertinenza e 
ammissibilità delle spese sostenute, che hanno consentito di determinare in 
1.056.759,23 Euro il costo ammissibile delle attività complessivamente svolte e 
in 338.587,66 Euro il contributo ammissibile; 

• che la quota di contribuzione finale a carico del Fondo da erogare agli 
assegnatari, per il tramite del Capofila, per le attività del progetto ENERGAVI, 
sia quindi da determinarsi in 196.345,73 Euro, corrispondente alla differenza tra 
il contributo ammissibile di cui al precedente alinea e le quote di contribuzione 
erogate agli assegnatari in data 23 settembre 2011 e 16 settembre 2014 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare gli esiti delle verifiche relative ai risultati finali conseguiti 

nell'ambito del progetto ENERGAVI, che hanno consentito di determinare in 
1.056.759,23 Euro il costo ammissibile delle attività complessivamente svolte e in 
338.587,66 Euro il contributo ammissibile; 

2. di riconoscere, a rimborso delle spese sostenute dagli assegnatari per le attività del 
progetto ENERGAVI un contributo complessivo pari a 338.587,66 Euro; 

3. di prevedere che la CSEA eroghi agli assegnatari, per il tramite del Capofila, a 
carico del Fondo e ad integrazione dell’importo già erogato di 142.241,93 Euro, 
una quota di contribuzione finale pari a 196.345,73 Euro; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e 
alla CSEA per i seguiti di competenza; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 
 

 
11 febbraio 2016 IL PRESIDENTE  
 Guido Bortoni 
 


