
 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

 

ESITO 1117A RIUNIONE D’AUTORITÀ 

 

Il giorno 30 giugno 2020 si è regolarmente riunito, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera q) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 e di cui al d.P.C.M. 9 marzo 2020, 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. Micaela T.V. Venticinque. 
 

Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet 

dell’Autorità: 
 

 

Deliberazione 

242/2020/S/eel 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la 

realizzazione di strategie di programmazione non diligenti 

nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 

 

Deliberazione 

243/2020/S/eel 

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la 

realizzazione di strategie di programmazione non diligenti 

nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 

 

Deliberazione 

244/2020/A 

Approvazione della variazione al Bilancio di previsione per 

l’esercizio 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

 

Deliberazione 

245/2020/A 

Approvazione della variazione al Bilancio di previsione per 

l’esercizio 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 dell’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

 

Deliberazione 

246/2020/R/gas 

Proposta di modifica al Regolamento della piattaforma di 

assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) organizzata e 

gestita dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. 

 

Deliberazione 

247/2020/R/gas 

Ottemperanza alla sentenza 7 gennaio 2020, n. 38 del TAR 

Lombardia, di annullamento parziale della deliberazione dell’Autorità 

32/2019/R/gas. Rideterminazione dell’elemento UG2k applicato ai 

clienti finali – modifiche alla deliberazione dell’Autorità ARG/gas 

64/09 

 

Deliberazione 

248/2020/R/com 

Disposizioni in merito alle misure urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica COVID-19: modalità di reintegro degli ammontari 

non versati da parte degli utenti del trasporto di energia elettrica e 

della distribuzione del gas naturale ai distributori nonché degli oneri 

generali di sistema non già versati alla CSEA e al GSE 

 

Deliberazione 

249/2020/R/idr 

Avvio dell’erogazione delle risorse per la progettazione degli 

interventi nn. 16 e 17 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” (CUP J37I19000320002 e CUP 

J47I19000160002)   

 



 

 
 

 

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio 

Relazione 

250/2020/I/idr 

Undicesima Relazione ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia 

ambientale” 

 

Deliberazione 

251/2020/R/trl 

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, da Hotel Bellevue 

Cogne S.r.l., Comune di Bresimo, Comune di Sant’Orsola Terme, 

Comune di Vallarsa e Energa Group S.r.l 

 

Deliberazione 

252/2020/R/idr 

Erogazione della seconda quota del finanziamento per la 

realizzazione dell’intervento n. 7 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” (CUP H85E18000060005)    

 

Deliberazione 

253/2020/A 

Rinnovo del disciplinare di avvalimento della società Gestore dei 

servizi energetici – GSE S.p.A. da parte dell’Autorità di regolazione 

per energia reti e ambiente 

 

Deliberazione 

254/2020/A 

Recepimento dell’ipotesi di accordo 24 giugno 2020 in tema di 

valorizzazione dell’esperienza professionale del personale dipendente 

dell’Autorità 
 

 

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 7 luglio 2020. 


