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DELIBERAZIONE 20 APRILE 2017 
264/2017/RDS 
 
PROPOSTA DI ESCLUSIONE DEL PROGETTO “STAGED PYROLYSIS AND GASIFICATION” 
(SPYGA) DALLE GRADUATORIE APPROVATE CON DECRETO DEL MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO DEL 21 APRILE 2016 

 
 

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

 
 
Nella riunione del 20 aprile 2017 
 
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); 

• 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 all’Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 
(di seguito: Autorità), in via transitoria, 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 Ministro dello Sviluppo Economico 9 novembre 2012; 
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 dicembre 2013; 
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 marzo 2014; 
• il decreto 30 giugno 2014 del Direttore generale per il mercato elettrico, le 

rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello Sviluppo 
Economico (di seguito: Direttore Generale MEREEN; decreto 30 giugno 2014);  

• la deliberazione dell’Autorità del 18 febbraio 2016, 56/2016/rds (di seguito: 
deliberazione 56/2016/rds); 

• il decreto 21 aprile 2016 del Direttore Generale MEREEN (di seguito: decreto 
21 aprile 2016); 

• la deliberazione dell’Autorità del 19 maggio 2016, 246/2016/rds (di seguito: 
deliberazione 246/2016/rds); 
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• la nota del Responsabile della Segreteria operativa del CERSE (di seguito: 
Segreteria operativa) del 22 dicembre 2016, prot. 12827 (prot. Autorità 38230/A 
del 23 dicembre 2016; di seguito: nota 22 dicembre 2016); 

• la deliberazione dell’Autorità del 19 gennaio 2017, 12/2017/rds (di seguito: 
deliberazione 12/2017/rds); 

• la nota del Responsabile della Segreteria operativa del 24 gennaio 2017, prot. 
622 (di seguito: nota 24 gennaio 2017); 

• la nota del Responsabile della Segreteria operativa del 17 febbraio 2017, prot. 
1751 (prot. Autorità 6577/A del 17 febbraio 2017; di seguito: nota 17 febbraio 
2017). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• con deliberazione 468/2013/rds, l’Autorità, nelle funzioni di CERSE, ha 
trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, ai fini della sua approvazione, 
lo schema di bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 
10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano triennale 
2012-2014 della ricerca di sistema elettrico; 

• con decreto 30 giugno 2014, il Direttore Generale MEREEN ha approvato il 
bando per il finanziamento di progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, 
lettera b), del decreto 26 gennaio 2000 (di seguito: Bando); 

• con deliberazione 56/2016/rds, l’Autorità, nelle funzioni di CERSE, in esito al 
processo di valutazione tecnico-scientifica ed economica, ha approvato la 
trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico delle graduatorie delle 
proposte di progetto presentate ai sensi del Bando; 

• con decreto 21 aprile 2016, il Direttore Generale MEREEN ha approvato le 
graduatorie di cui al precedente punto, dalle quali risulta che il progetto “Staged 
Pyrolysis and Gasification” (di seguito: progetto SpyGa), presentato dalla 
società VARAT S.r.l. (di seguito: VARAT), in qualità di capofila, e dalla 
ENEA, in qualità di partner, risulta ammesso al finanziamento per un contributo 
massimo ammissibile di euro 1.136.705,82;  

• con deliberazione 246/2016/rds, l’Autorità, nelle funzioni di CERSE, ha 
individuato l’esperto per le attività di valutazione e verifica riguardanti il 
progetto SpyGa (di seguito: Esperto); 

• con nota 22 dicembre 2016, il Responsabile della Segreteria operativa ha 
sottoposto all'Autorità, nelle funzioni di CERSE, gli aggiustamenti richiesti dagli 
assegnatari del progetto SpyGa, consistenti nella cancellazione delle attività 
relative all'impianto IPLAB, nella sostituzione delle attività di realizzazione e 
prove dell'impianto IIPT con attività di completamento e prove dell'impianto lP 
(in quanto non concluse nell’ambito del progetto MicroPerla) e nella 
cancellazione delle attività per la realizzazione dell’impianto IIPT, per il quale 
verrebbe completata esclusivamente la fase di progettazione di massima ed 
esecutiva;  
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• con la medesima nota, il Responsabile della Segreteria operativa ha trasmesso, 
inoltre, il “Rapporto di valutazione richiesta aggiustamenti e/o varianti” redatto 
dall’Esperto, nel quale gli aggiustamenti richiesti dagli assegnatari sono oggetto 
di valutazione negativa, in quanto idonei ad alterare in modo sostanziale la 
significatività originale del progetto Spyga; 

• con deliberazione 12/2017/rds, l’Autorità, nelle funzioni di CERSE, non ha 
quindi approvato ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Bando la richiesta di 
aggiustamenti presentata dagli assegnatari del progetto SpyGa; 

• con nota 24 gennaio 2017, trasmessa via posta certificata e ricevuta in pari data, 
il Responsabile della Segreteria operativa ha comunicato a VARAT ed ENEA 
che l’Autorità, con deliberazione 12/2017/rds, non ha approvato la richiesta di 
aggiustamenti al progetto di ricerca SpyGa, avanzata ai sensi dell’art. 10, comma 
2, del Bando; 

• con medesima nota, il Responsabile della Segreteria operativa, ha inoltre 
comunicato a VARAT ed ENEA che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Bando, 
in caso di valutazione negativa degli aggiustamenti al progetto, gli assegnatari 
sono tenuti a comunicare entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di 
cui al precedente punto la rinuncia al contributo o l’accettazione integrale delle 
prescrizioni e dell’importo concesso, come riportato nella relazione di 
valutazione per l’ammissione in graduatoria, pena l’esclusione del progetto dalle 
graduatorie, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera d), del Bando; 

• con nota 17 febbraio 2017, il Responsabile della Segreteria operativa ha 
comunicato all'Autorità, nelle funzioni di CERSE, che l’accettazione integrale 
delle prescrizioni e dell’importo concesso trasmessa da VARAT è pervenuta 
oltre il termine previsto all’art. 10, comma 3, del Bando; 

• ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera d), del Bando, il mancato rispetto del 
termine di cui al richiamato art. 10, comma 3, costituisce motivo di esclusione 
dalle graduatorie approvate con decreto 21 aprile 2016; 

• ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Bando spetta all’Autorità, in funzione di 
CERSE, proporre al Ministero dello Sviluppo Economico l’esclusione dei 
progetti dalle graduatorie e la revoca dei contributi concessi, di cui ai commi 2 e 
3. 
 

RITENUTO CHE: 
 

• gli elementi sopra riportati integrino i presupposti per proporre al Ministero 
dello Sviluppo Economico l’esclusione del progetto SpyGa dalle graduatorie 
approvate con decreto 21 aprile 2016, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera d), 
del Bando; 

• in assenza di altri progetti utilmente collocati nelle originarie graduatorie, le 
risorse, svincolate in conseguenza della predetta esclusione da parte del 
Ministero competente, potrebbero essere destinate ai fini delle attività di ricerca 
del corrente Piano Triennale 2015-2017 
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DELIBERA 
 
 
1. di proporre al Ministero dello Sviluppo Economico l’esclusione del progetto SpyGa 

dalle graduatorie approvate con decreto 21 aprile 2016; 
2. di prevedere sin d’ora che le risorse svincolate per effetto dell’eventuale esclusione 

da parte del Ministero, pari a euro 1.136.705,82, siano rese disponibili per le attività 
di ricerca del corrente Piano Triennale 2015-2017 della ricerca di sistema elettrico; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico e 
alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per i seguiti di competenza, nonché a 
VARAT e all’ENEA; 

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

 
 

20 aprile 2017 IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 
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