ESITO 1090A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 3 dicembre 2019 si è regolarmente riunito 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 e on. Stefano Saglia.
Hanno svolto le funzioni di verbalizzazione il Segretario generale, cons. Edoardo Battisti e l’avv.
Micaela T. V. Venticinque.
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet
dell’Autorità:
Deliberazione
497/2019/S/eel

Chiusura, con archiviazione, di un procedimento sanzionatorio
avviato nei confronti di un utente del dispacciamento per strategie di
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di
dispacciamento

Deliberazione
498/2019/E/eel

Decisione del reclamo presentato da Fontel S.p.A. nei confronti di edistribuzione S.p.A.

Deliberazione
499/2019/R/com

Aggiornamento del valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus
sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico 29 dicembre 2016

Deliberazione
500/2019/R/eel

Determinazione dei premi e delle penalità relativi alla regolazione
output-based del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, per
l’anno 2018

Deliberazione
501/2019/R/gas

Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi
delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11,
dal Comune di La Spezia, stazione appaltante dell’Atem La Spezia

Deliberazione
502/2019/R/efr

Approvazione dei corrispettivi, relativi all’anno 2020, per il
funzionamento dei mercati organizzati e delle piattaforme di
registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine e dei
titoli di efficienza energetica gestiti dal Gestore dei Mercati
Energetici S.p.A.

Deliberazione
503/2019/R/eel

Determinazioni in materia di regime alternativo degli impianti
essenziali

Deliberazione
504/2019/R/eel

Disposizioni in tema di impianti essenziali per l’anno 2020.
Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 111/06

Deliberazione
505/2019/R/eel

Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del
corrispettivo di reintegrazione per l’anno 2018, relativo all’impianto
di produzione essenziale Brindisi Sud

Deliberazione
506/2019/R/eel

Determinazioni in merito all’istanza per il riconoscimento del
corrispettivo di reintegrazione relativo all’impianto di produzione
essenziale San Filippo del Mela 220 kv, per l’anno 2018

Deliberazione
507/2019/R/eel

Approvazione dello schema contrattuale per il servizio di
importazione virtuale e del regolamento disciplinante le aste per
l’assegnazione del servizio, per l’anno 2020
a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

Deliberazione
508/2019/R/tlr

Esiti delle valutazioni delle istanze di esclusione dalla regolazione
delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, presentate ai sensi
della deliberazione dell’autorità 574/2018/r/tlr, dalle società Linea
Servizi S.r.l. e A. Foletto S.n.c.

Deliberazione
509/2019/A

Approvazione di uno schema di accordo di collaborazione tra
l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e il Comune di
Milano, finalizzato alla realizzazione di azioni di promozione e
scambio di reciproche competenze nelle materie di comune interesse
e in particolare nei settori dell’energia, acqua, rifiuti e
teleriscaldamento
Determinazioni in merito al processo valutativo del personale non
dirigenziale valutato dalla struttura dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente per l’anno 2018

Deliberazione
510/2019/A

Deliberazione
511/2019/A

Approvazione della seconda variazione al Bilancio di previsione per
l’esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Deliberazione
512/2019/R/idr

Avvio dell’erogazione delle risorse per la realizzazione degli
interventi di cui all’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del
Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione
acquedotti”

Memoria
513/2019/I/com

Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e
di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano
Nazionale Energia e Clima per il 2030

Memoria
514/2019/I/eel

Memoria dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in
merito all’Affare sulla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti
nucleari sul territorio nazionale (Atto n. 60)

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 10 dicembre 2019.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

