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DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018 
244/2018/RDS 
 
APPROVAZIONE RICHIESTA DI VARIANTE PRESENTATA DAGLI ASSEGNATARI DEL 
PROGETTO “GESTIONE VIRTUALE DI RISORSE ENERGETICHE DISTRIBUITE” (VIRTUS), 
AMMESSO AL FINANZIAMENTO CON DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO DEL 21 APRILE 2016 
 

 
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 indifferibile e urgente. 
 
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 (di seguito: Fondo); 

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, con il quale 
sono state attribuite transitoriamente all’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (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 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);  
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• il decreto 21 aprile 2016 del Direttore Generale MEREEN (di seguito: decreto 
21 aprile 2016);  

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

• la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2016, 246/2016/rds (di seguito: 
deliberazione 246/2016/rds); 

• la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2016, 532/2016/rds (di seguito: 
deliberazione 532/2016/rds); 

• la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2016, 706/2016/rds (di seguito: 
deliberazione 706/2016/rds); 

• la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 483/2017/rds (di seguito: 
deliberazione 483/2017/rds); 

• la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A; 
• la nota del Responsabile della Segreteria operativa del CERSE (di seguito: 

Segreteria operativa) del 20 marzo 2018, prot. 2698 - prot. Autorità 9895/A del 
20 marzo 2018 (di seguito: nota 20 marzo 2018). 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• con decreto 30 giugno 2014, il Direttore Generale MEREEN ha approvato un 
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); 

• entro i termini previsti dal Bando è pervenuta, tra le altre, la proposta di progetto 
“Gestione VIRTUale di risorSe energetiche distribuite” (di seguito: progetto 
VIRTUS), presentata dalla società Enel Ingegneria e Ricerca S.p.a. (di seguito: 
Enel Ingegneria e Ricerca), in qualità di capofila, e da Yanmar R&D Europe 
s.r.l., Università degli Studi di Genova - Dipartimento Ing. Elettrica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Navale, Università di Bologna, Atos Worldgrid S.p.a., in 
qualità di partners del progetto; 

• 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 alinea, dalle quali risulta che il progetto 
VIRTUS risulta ammesso al finanziamento per un costo complessivo di Euro 
2.122.252,49 e per un contributo massimo ammissibile di Euro 1.085.272,08; 

• 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 VIRTUS (di seguito: Esperto); 

• con deliberazione 532/2016/rds, l’Autorità ha approvato la richiesta di 
aggiustamenti presentata dagli assegnatari del progetto VIRTUS, consistente 
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nella variazione della denominazione sociale di Atos World Grid S.p.a. dovuta a 
fusione per incorporazione di Atos World Grid S.p.a. nella Atos Italia S.p.a.; 

• con deliberazione 706/2016/rds l’Autorità ha approvato il capitolato tecnico del 
progetto VIRTUS; 

• con deliberazione 483/2017/rds, l’Autorità ha approvato la richiesta di variante 
presentata dagli assegnatari del progetto VIRTUS, consistente nella sostituzione 
della società capofila Enel Ingegneria e Ricerca S.p.a. con la società Enel 
Produzione S.p.a.;  

• con nota 20 marzo 2018, il Responsabile della Segreteria operativa: 
- ha sottoposto all'Autorità, nelle funzioni di CERSE, la richiesta di variante 

per il progetto VIRTUS, riguardante un cambio di compagine, dovuto al 
ritiro della capofila Enel Produzione S.p.a., in quanto, a seguito di 
intervenute modifiche nella riorganizzazione aziendale del gruppo, le 
attività del progetto risultano fuori dal perimetro di interesse di detta società, 
nonché di Atos Italia S.p.a., con conseguente richiesta di subentro da parte 
di Softeco Sismat S.r.l.; 

- ha evidenziato che, a causa della motivazioni citate, ad oggi non è stato 
possibile firmare il contratto di ricerca; 

- ha trasmesso all'Autorità, nelle funzioni di CERSE, il “Rapporto di 
valutazione richiesta aggiustamenti e/o varianti”, redatto dall’Esperto; 

- ha evidenziato il carattere di urgenza di tale richiesta, in quanto le 
graduatorie sono in scadenza il 6 maggio 2018 e, quindi, ai sensi dell’art. 9, 
comma 12, del Bando, il contratto di ricerca potrà essere firmato solo entro 
tale data; 

• l’Esperto, nel “Rapporto di valutazione richiesta aggiustamenti e/o varianti”, ha 
valutato positivamente la variante richiesta dagli Assegnatari del progetto 
VIRTUS; 

• ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Bando, l’Autorità, nelle funzioni di CERSE, 
comunica al Ministero dello Sviluppo Economico e a CSEA l’esito della 
valutazione sulle varianti. 

 
RITENUTO: 
 
• di condividere la valutazione positiva sulla variante richiesta dagli assegnatari 

del progetto VIRTUS, espressa dall’Esperto nel “Rapporto di valutazione 
richiesta aggiustamenti e/o varianti”  
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DELIBERA 
 
 
1. di accogliere la richiesta di variante presentata dagli assegnatari del progetto 

VIRTUS, consistente nella sostituzione delle società Enel Produzione S.p.a. e Atos 
Italia S.p.a., con la società Softeco Sismat S.r.l.; 

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

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it. 
 

 
11 aprile 2018                    IL PRESIDENTE  

Guido Bortoni 
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