
1 
 

Allegato A: Modalità di presentazione e di valutazione delle 

istanze di ammissione al trattamento incentivante 
 

 

Presentazione delle istanze 

Le istanze di ammissione dei progetti pilota al trattamento incentivante (di seguito: istanze), 

formulate secondo quanto previsto nell’Allegato B alla presente determinazione, sono sottoposte 

all’Autorità in formato elettronico in apposita sezione del sito internet della medesima Autorità a 

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

L’istanza si considera validamente trasmessa all’Autorità se completa di tutti i documenti di cui 

all’Allegato B. 

 

 

Valutazione delle istanze 

La valutazione delle istanze si articola in una prima fase di verifica del soddisfacimento dei requisiti 

minimi e in una seconda fase di valutazione comparativa, finalizzata alla formazione delle 

graduatorie di cui al punto 3 dell’Allegato A alla deliberazione 404/2022/R/gas. 

La verifica del soddisfacimento dei requisiti minimi di ciascuna istanza consiste in una verifica della 

completezza dei contenuti proposti rispetto a quanto previsto negli schemi di cui all’Allegato B della 

presente determinazione (valutazione di completezza documentale) nonché dell’attinenza della 

proposta rispetto al perimetro degli ambiti progettuali di cui alla deliberazione 404/2022/R/gas.  

Le istanze che ottemperano al requisito di completezza sono oggetto della successiva fase di 

valutazione comparativa (valutazione di merito); viceversa, le istanze che non ottemperano al 

requisito di completezza non accedono alla fase di valutazione di merito e risultano pertanto escluse 

ex ante dal meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 404/2022/R/gas. 

La valutazione delle istanze viene condotta secondo quanto previsto nell’Allegato A alla 

deliberazione 404/2022/R/gas ed in particolare nella relativa Appendice 1. 

L’Autorità può richiedere al Proponente chiarimenti e delucidazioni all’istanza e quest’ultimo 

dispone di 15 giorni di calendario per trasmettere all’Autorità i propri riscontri; in tal caso, la 

valutazione viene condotta con riferimento alla documentazione complessiva comprensiva degli 

eventuali chiarimenti e delucidazioni forniti 

La valutazione riguarda anche il cronoprogramma della sperimentazione, il relativo piano 

economico-finanziario, il piano relativo all’eventuale utilizzo degli asset coinvolti nelle 

sperimentazioni per il periodo successivo alla loro conclusione ed infine comprende la valutazione e 

l’eventuale approvazione – totale o parziale – dello schema dei costi associati alla sperimentazione, 

nonché l’entità e la modulazione temporale del contributo richiesto. L’approvazione di tale schema 

dei costi avverrà sulla base della congruità e della coerenza delle voci di spesa e potrà, pertanto, 

anche prevedere una eventuale riduzione delle stesse. 

Successivamente al completamento della valutazione di merito delle istanze, viene predisposta la 

graduatoria finale (nonché le graduatorie per singolo ambito progettuale) dei progetti ammessi alle 

sperimentazioni secondo quanto previsto ai punti 3.4 e 3.5 dell’Allegato A alla deliberazione 

404/2022/R/gas. 

Detta graduatoria, con la relativa parte motivazionale, viene approvata dall’Autorità e pubblicata sul 

sito internet dell’Autorità www.arera.it entro il 15 luglio 2023.  

Ai sensi del comma 2.10 dell’Allegato A alla deliberazione 404/2022/R/gas, entro 10 giorni di 

calendario dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale dei 

progetti, i Proponenti sono tenuti a comunicare con messaggio di posta elettronica certificata 

indirizzato a protocollo@pec.arera.it, indicando nell’oggetto “ADESIONE MECCANISMO 
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INCENTIVANTE DELIBERAZIONE 404/2022/R/gas”, la propria adesione al meccanismo 

incentivante con riferimento all’attività sperimentale oggetto dell’istanza così come approvata, 

pertanto anche comprensiva degli eventuali chiarimenti e delucidazioni richiesti dall’Autorità a valle 

della presentazione della domanda e di eventuali riduzioni delle voci di spesa, ovvero a comunicarne 

la rinuncia. 

Qualora la graduatoria dei progetti ammissibili, considerando il totale dei costi approvati per tutti i 

progetti ammissibili al meccanismo tariffario premiale, determinasse un superamento della dotazione 

massima di risorse prevista per il meccanismo stesso così come definita con la deliberazione 

404/2022/R/gas (pari a 35 milioni di euro), saranno effettivamente ammessi al meccanismo tariffario 

premiale solo i progetti il cui piano dei costi come da approvazione rientrerà completamente nel 

suddetto tetto massimo. 

L’Autorità si riserva di facoltà di consentire l’ammissione parziale al meccanismo tariffario premiale, 

previa accettazione da parte del Proponente, anche dell’eventuale progetto classificatosi come ultimo 

(tra quelli ammessi) nella graduatoria complessiva di merito qualora la dotazione complessiva di cui 

sopra ne consentisse solo il finanziamento parziale.  

 

Ai sensi del comma 2.9 dell’Allegato A alla deliberazione 404/2022/R/gas, l’Autorità si riserva la 

facoltà, nel caso in cui l’ammontare degli incentivi da erogare ai progetti ammessi al meccanismo 

tariffario premiale in esito all’istruttoria di valutazione sia inferiore al tetto massimo di 35 milioni di 

euro così come definito nella deliberazione404/2022/R/gas, di procedere, in un momento successivo, 

ad un’ulteriore sessione di presentazione delle istanze con riferimento alla quota di incentivo non 

assegnata, fermo restando l’avvio delle attività sperimentali con riferimento alle istanze risultate 

idonee e ammesse. 

In tal caso, l’Autorità si riserva di procedere per mezzo di un ulteriore provvedimento dedicato. 
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