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DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018 
242/2018/RDS 
 
APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO DI 
GARA PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 2, 
LETTERA A), DEL DECRETO 26 GENNAIO 2000, PREVISTO DAL PIANO TRIENNALE 2015-
2017 DELLA RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE 

 
 

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE 

 
 
Nella 1014a riunione del 11 aprile 2018 
 

- Premesso che l’Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data 
dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio e visto il decreto-legge 
10 aprile 2018, n. 30; 

- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione. 
 
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; 

• 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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (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 21 aprile 2016 (di seguito: 
decreto 21 aprile 2016); 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 agosto 2017 (di seguito: 
decreto 9 agosto 2017); 

• la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A; 
• la nota del Direttore della Divisione III – Produzione elettrica della Direzione 

generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il 
nucleare del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Direttore 
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Divisione III – Produzione elettrica) in data 15 gennaio 2018, prot. 1026 - 
protocollo Autorità 1137/A del 15 gennaio 2018 (di seguito: nota 15 gennaio 
2018). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• con decreto 21 aprile 2016, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato 
il "Piano Triennale 2015-2017 della ricerca di sistema elettrico nazionale" (di 
seguito: Piano Triennale 2015-2017); 

• con decreto 9 agosto 2017, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato 
la Ripartizione delle risorse previste dal Piano Triennale 2015-2017 per quanto 
riguarda le annualità 2016 e 2017, che prevede l’attivazione di un bando di gara 
per progetti di ricerca fondamentale, a valere sulle risorse rese disponibili per 
l’annualità 2017; 

• con nota 15 gennaio 2018, il Direttore della Divisione III – Produzione elettrica 
ha richiesto all’Autorità, nelle funzioni del CERSE, di inviare le proposte di 
bando, sia di tipo a) che di tipo b), secondo la ripartizione prevista all’allegato B 
del decreto 9 agosto 2017; 

• è competenza dell'Autorità, nelle funzioni del CERSE, ai sensi dell'art. 9, 
comma 1, lettera b), del decreto 8 marzo 2006, di definire i criteri per la 
predisposizione, ad opera della Segreteria operativa del CERSE (di seguito: 
Segreteria operativa), istituita presso la Cassa per i servizi energetici e 
ambientali (di seguito: CSEA), degli schemi di bando di gara di cui al 
precedente alinea; 

• è competenza della Segreteria operativa, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a), 
del decreto 8 marzo 2006, di predisporre e sottoporre all'Autorità, nelle funzioni 
del CERSE, gli schemi di bandi di gara per l'assegnazione di progetti di ricerca, 
entro 30 giorni dalla data di comunicazione dei criteri di cui al precedente alinea. 

 
RITENUTO: 
 

• di procedere all'approvazione del documento recante i criteri per la 
predisposizione dello schema di bando di gara per la selezione dei progetti di 
ricerca di sistema elettrico tipo a), previsti dal Piano Triennale 2015-2017; 

• di trasmettere alla Segreteria operativa i criteri di cui al precedente alinea, ai fini 
della predisposizione dello schema di bando di gara  

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare il documento recante i criteri per la predisposizione dello schema di 

bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di tipo a), di cui all’Allegato A, 



 3 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, previsto 
dal Piano Triennale 2015-2017 della ricerca di sistema elettrico; 

2. di dare mandato alla Segreteria operativa di trasmettere a questa Autorità, appena 
disponibile e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
deliberazione, lo schema di bando di gara di cui al precedente alinea; 

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

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, 
successivamente all'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico 
del bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di tipo a) previsti dal Piano 
Triennale 2015-2017 della ricerca di sistema elettrico. 

 
 

11 aprile 2018                    IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni 
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