ESITO 1046A BIS RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 20 dicembre 2018, si è regolarmente riunito, in via d’urgenza, il Collegio dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sotto la presidenza del Presidente dott. Stefano Besseghini
e con la partecipazione dei Componenti dott. Gianni Castelli, prof. Andrea Guerrini, dott.ssa Clara
Poletti e on. Stefano Saglia.
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli.
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet
dell’Autorità:
Deliberazione
695/2018/R/gas

Approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del gnl
per l’anno 2019 e modifiche e integrazioni alla Rtrg

Deliberazione
696/2018/R/gas

Determinazione, in via provvisoria, dei ricavi d’impresa per il servizio
di stoccaggio, relativi all’anno 2019, per le società Edison Stoccaggio
S.p.a. e Stogit S.p.a.

Deliberazione
697/2018/R/gas

Approvazione dei ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio,
relativi all’anno 2018, per la società Ital Gas Storage S.p.a.

Deliberazione
698/2018/R/eel

Determinazione di parametri e obiettivi per il meccanismo di
incentivazione dell’output del servizio di trasmissione relativo alla
realizzazione di capacità di trasporto interzonale

Deliberazione
699/2018/R/eel

Disposizioni in ordine a meccanismi di incentivazione, secondo la
logica output based, di interventi finalizzati a promuovere l’efficienza
nel servizio di dispacciamento

Deliberazione
700/2018/R/eel

Intimazione, alla società S.i.p.p.i.c. S.p.a., di provvedere a
sottoscrivere, con la società Terna S.p.a., il contratto di
dispacciamento in immissione avente ad oggetto il proprio impianto di
produzione di energia elettrica ubicato a Capri

Relazione
701/2018/I/idr

Ottava Relazione ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del decreto
legislativo 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”

Deliberazione
702/2018/Rds

Approvazione del consuntivo del progetto “Polo tecnologico del
Sulcis - Tecnologie e metodologie low carbon ed edifici ad energia
quasi zero (Nzeb)”, svolto nell’ambito del Piano annuale di
realizzazione 2016 dell'Accordo di programma Ministero dello
Sviluppo Economico - Enea ed erogazione del relativo conguaglio
finale

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

