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Determinazione 20 dicembre 2022, n. 9/22  

  

  

Presentazione delle istanze di ammissione dei progetti pilota di ottimizzazione della 

gestione e utilizzi innovativi delle infrastrutture del settore del gas naturale di cui 

alla deliberazione 2 agosto 2022, 404/2022/R/gas  

  

  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE DELL’AUTORITA’ 

DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE  

  

  

Il 20 dicembre 2022  

  

Visti:  

• la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità) 2 agosto 2022, 404/2022/R/gas recante “Progetti pilota di 

ottimizzazione della gestione e utilizzi innovativi delle infrastrutture del settore 

del gas naturale” ed il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 

404/2022/R/gas). 

 

 

Considerato che:   

• la deliberazione 404/2022/R/GAS ha approvato il Regolamento di applicazione del 

meccanismo tariffario premiale a sostegno dell’innovazione delle infrastrutture del 

settore del gas naturale; 

• l’articolo 5 della deliberazione 404/2022/R/gas prevede che i formati e i contenuti 

minimi delle istanze di ammissione, il formato del piano economico-finanziario 

nonché del piano relativo all’eventuale utilizzo degli asset coinvolti nelle 

sperimentazioni per il periodo successivo alla loro conclusione, siano definiti con 

apposita determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e 

Unbundling dell’Autorità (di seguito: Direzione DIEU), da adottarsi entro il mese 

di ottobre 2022; 

• l’articolo 6 della deliberazione 404/2022/R/gas prevede che i contenuti minimi e i 

formati dei rapporti intermedi e della relazione finale di ciascuna sperimentazione, 

lo schema di dettaglio per la rendicontazione dei costi di progetto nonché i criteri 

di riconoscimento dei medesimi costi in corso d’opera, siano definiti con apposita 

determinazione del Direttore DIEU, da adottarsi entro il mese di gennaio 2023; 

• il punto 2.7 dell’Allegato A alla deliberazione 404/2022/R/gas prevede che le 

istanze di ammissione alle sperimentazioni possano essere sottoposte all’Autorità 

in un intervallo temporale compreso tra il mese di novembre 2022 ed il mese di 

febbraio 2023; 



  2 

 

• la deliberazione 404/2022/R/gas prevede che la valutazione dei progetti sia 

effettuata dall’Autorità, anche in relazione a esigenze di semplicità amministrativa 

e dispone che il Direttore della Direzione DIEU, responsabile del procedimento, 

possa eventualmente ricorrere al supporto di esperti tecnici di CIG, ENEA e RSE 

nell’ambito dei protocolli di intesa vigenti con l’Autorità ovvero di forme di 

collaborazione appositamente individuate; 

• il punto 2.8 dell’Allegato A alla deliberazione 404/2022/R/gas, prevede che le 

risultanze dell’istruttoria, ivi compresa la graduatoria finale, siano oggetto di 

pubblicazione, con apposito provvedimento dell’Autorità, entro il mese di giugno 

2023; 

• il punto 2.10 del medesimo dell’Allegato A alla deliberazione 404/2022/R/gas 

prevede altresì che, in esito all’ammissione dell’istanza, il Proponente debba 

comunicare all’Autorità – entro 10 giorni di calendario dalla pubblicazione della 

graduatoria richiamata al punto precedente – l’accettazione delle condizioni di 

partecipazione: 

• il punto 4.9 dell’Allegato deliberazione 404/2022/R/gas prevede che la 

contribuzione relativa al meccanismo premiale sia ripartita in un acconto ex ante 

(nel limite massimo del 30%), un secondo acconto riconosciuto in corso d’opera e 

un ammontare di conguaglio a consuntivo, il quale sarà riconosciuto in esito alle 

previste verifiche da parte dell’Autorità ed in particolare alla positiva valutazione 

della relazione finale della sperimentazione. 

 

 

Ritenuto opportuno:  

 

• ai fini dell’economicità ed efficienza amministrativa dell’azione regolatoria, 

nonché ai fini della piena disponibilità ex ante di tutte le informazioni rilevanti per 

i potenziali Proponenti dei progetti pilota, procedere alla pubblicazione di una sola 

determina direttoriale in luogo delle due previste nella deliberazione 

404/2022/R/gas a parità di perimetro complessivo e con una tempistica di 

pubblicazione intermedia tra le due inizialmente prospettate; 

• prevedere di conseguenza che le istanze di ammissione al trattamento incentivante 

dei progetti pilota di ottimizzazione della gestione e utilizzi innovativi delle 

infrastrutture del settore del gas naturale siano trasmesse alla Direzione DIEU a 

decorrere dal 15 gennaio 2023 ed entro il 15 aprile 2023; 

• definire le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze di ammissione 

al trattamento incentivante, il formato e contenuti minimi delle istanze di 

ammissione alle sperimentazioni (parte tecnica e parte economico-finanziaria), gli 

strumenti di rendicontazione (tecnica ed economico-finanziaria) e i criteri di 

riconoscimento dei costi sostenuti nell’ambito delle sperimentazioni 
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DETERMINA  

  

1. di prevedere che le istanze di ammissione al trattamento incentivante dei progetti 

pilota di ottimizzazione della gestione e utilizzi innovativi delle infrastrutture del 

settore del gas naturale siano trasmesse alla Direzione DIEU dell’Autorità tra il 15 

gennaio 2023 e il 15 aprile 2023;  

2. di approvare i seguenti Allegati alla presente determinazione, che ne costituiscono 

parti integranti e sostanziali: 

• Allegato A: Modalità di presentazione e di valutazione delle istanze di 

ammissione al trattamento incentivante; 

• Allegato B: Formato e contenuti minimi delle istanze di ammissione alle 

sperimentazioni; 

• Allegato C: Strumenti di rendicontazione e criteri di riconoscimento dei costi 

sostenuti nell’ambito delle sperimentazioni; 

3. di rendere disponibile sul sito internet dell’Autorità uno schema guidato (template in 

formato excel) per la quantificazione di alcuni tra gli indicatori di valutazione delle 

istanze progettuali; 

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

5. di trasmettere il presente provvedimento a CIG, CSEA, ENEA e RSE S.p.A.  

  

  

Il Direttore  

Andrea Oglietti  

 

Milano, 20 dicembre 2022  

http://www.arera.it/
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