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DETERMINAZIONE N. 5/DCCA/2015 

 
APPROVAZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI INERENTI IL PROGETTO PER LA PROMOZIONE 
DELL’ACCESSO AI BONUS (PAB) E IL PROGETTO PER LA FORMAZIONE E 
L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI PER L’ANNO 
2015 (PFA/15) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 5 FEBBRAIO 2015, 29/2015/E/COM 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CONSUMATORI, CONCILIAZIONI E ARBITRATI 
 
Premesso che: 
• con la deliberazione 10 luglio 2014, 330/2014/E/com (di seguito: deliberazione 

330/2014/E/com), l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: 
Autorità) ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro), di 
finanziare, mediante l’impiego di risorse del fondo di cui all’articolo 11-bis del decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, tra l’altro, due progetti sinteticamente indicati come PAB 
(promozione dell’accesso ai bonus) e PFA/15 (formazione e aggiornamento del 
personale delle associazioni di consumatori per l’anno 2015); 

• con la medesima deliberazione 330/2014/E/com l’Autorità ha inoltre proposto al 
Ministro: 
- di confermare la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: CCSE) quale 

soggetto destinatario delle risorse finanziarie impegnate per la realizzazione dei 
progetti ai fini della loro erogazione ai soggetti attuatori; 

- di prevedere che per l’individuazione dei soggetti attuatori dei progetti proposti la 
CCSE debba attivare laddove opportuno procedure ad evidenza pubblica previa 
approvazione dei relativi avvisi da parte dell’Autorità; 

• con decreto 24 dicembre 2014 il Ministro ha approvato, tra l’altro, le proposte relative 
ai progetto PAB e PFA/15 formulate dall’Autorità con la deliberazione 330/2014/E/com, 
conferendo mandato al Direttore della Direzione Generale per il mercato, la 
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello 
Sviluppo Economico (di seguito: DG Mercato) ad adottare i conseguenti provvedimenti 
di impegno di spesa a favore della CCSE, nonché a provvedere ad eventuali ulteriori 
modifiche dei termini e delle modalità di realizzazione dei progetti; 

• con comunicazione del 27 gennaio 2015, prot. 10399, il Direttore della DG Mercato ha 
trasmesso all’Autorità copia del decreto direttoriale 29 dicembre 2014 e del decreto 
direttoriale 31 dicembre 2014, con i quali sono stati disposti, a favore della CCSE, 
impegni di spesa che consentono il completo finanziamento dei progetti approvati con 
il decreto 24 dicembre 2014. 
 

Considerato che: 
• con deliberazione 5 febbraio 2015, 29/2015/E/com (di seguito: deliberazione 

29/2015/E/com), l’Autorità ha definito, tra l’altro, gli indirizzi alla CCSE affinché la 
medesima potesse predisporre gli avvisi pubblici per l’individuazione dei soggetti 
attuatori dei progetti PAB e PFA/15 mediante procedura ad evidenza pubblica; 

• con la medesima deliberazione 29/2015/E/com l’Autorità ha inoltre stabilito che gli 
avvisi pubblici inerenti i progetti PAB e PFA/15 siano sottoposti, prima della loro 
pubblicazione, all’approvazione del Direttore della Direzione Consumatori, 
Conciliazioni e Arbitrati dell’Autorità, dando mandato a quest’ultimo di provvedere in tal 
senso con propria determinazione previa informativa all’Autorità; 



2 
 

• la CCSE, con comunicazione prot. 5073 del 29 aprile 2015, ha trasmesso all’Autorità 
gli schemi di avviso pubblico inerenti la realizzazione dei progetti PAB e PFA/15. 

 
Ritenuto che: 
• gli schemi di avviso pubblico inerenti la realizzazione dei progetti PAB e PFA/15 

trasmessi dalla CCSE siano rispondenti agli indirizzi formulati dall’Autorità con la 
deliberazione 29/2015/E/com; 

• avendo dato informativa all’Autorità nel corso della riunione del 23 aprile 2015, sia 
opportuno approvare gli schemi di avviso trasmessi dalla CCSE, e dare mandato alla 
medesima CCSE di pubblicare gli avvisi medesimi entro l’8 maggio 2015; 

• sia opportuno che ai fini della trasparenza in merito all’impiego delle risorse del Fondo 
sanzioni, a partire dal 2015 i progetti aggiudicatari e le attività effettivamente svolte 
possano essere pubblicate in una apposita sezione sul sito internet dell’Autorità; 

• sia inoltre necessario trasmettere la presente determinazione alla CCSE e al Ministero 
dello Sviluppo Economico per opportuna conoscenza. 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare gli schemi di avviso pubblico inerenti la realizzazione dei progetti PAB e 

PFA/15 trasmessi dalla CCSE, allegati alla presente determinazione (Allegato A e 
Allegato B), di cui formano parte integrante e sostanziale. 

2. di dare mandato alla CCSE affinché provveda alla pubblicazione degli avvisi di cui al 
precedente punto 1 entro l’8 maggio 2015, dandone comunicazione alla Direzione 
Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati dell’Autorità; 

3. di trasmettere la presente determinazione alla CCSE e al Ministero dello Sviluppo 
Economico; 

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità 
(www.autorita.energia.it). 

 
 
Milano, 29 aprile 2015 

Il Direttore: Roberto Malaman 


