ESITO 1160A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 1 giugno 2021 si è riunito, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento di organizzazione e
funzionamento e nel rispetto della normativa vigente in materia di misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 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 il dott. Biagio De Filpo.
Il Collegio ha assunto i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito
internet dell’Autorità:

Deliberazione
224/2021/S/eel

Deliberazione
225/2021/S/gas

Deliberazione
226/2021/S/gas

Deliberazione
227/2021/E/gas

Deliberazione
228/2021/E/eel

Deliberazione
229/2021/R/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
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione
di un provvedimento prescrittivo per violazioni in materia di
pronto intervento gas
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e adozione
di un provvedimento prescrittivo per violazioni in materia di
obblighi di separazione funzionale
Approvazione di un programma di verifiche ispettive in materia
di regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di
bilanciamento del gas naturale (settlement)
Approvazione di una verifica ispettiva nei confronti di Sogin
S.p.A. in materia di costi per il deposito nazionale e il parco
tecnologico
Rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per il
servizio di misura dell’energia elettrica per l’anno 2017 per
l’impresa ASM Voghera S.p.A.

Deliberazione
230/2021/R/gas

Approvazione dei ricavi riconosciuti e determinazione dei
corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale
per l'anno 2022

Deliberazione

Modifiche regolatorie in relazione all’esazione della componente
tariffaria elettrica Asos

231/2021/R/eel
Deliberazione
232/2021/R/gas
Deliberazione
233/2021/R/eel

Deliberazione
234/2021/R/idr

Deliberazione
235/2021/A

Deliberazione
236/2021/A

Anticipazione in acconto di premi relativi ai recuperi di sicurezza
del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2018
Determinazione del valore di conguaglio, per l’anno 2008, del
costo evitato di combustibile (CEC), per l’energia elettrica ritirata
dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ai sensi del
provvedimento Cip 6/92, in ottemperanza alla sentenza del
Consiglio di Stato 4778/20
Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto
dall’Autorità Idrica Toscana per il gestore ASA S.p.A.
Attuazione dell’articolo 1, commi 346 e 347, della legge 30
dicembre 2018, n. 145: approvazione dell’elenco idonei nella
procedura di stabilizzazione (sottoprocedimento 2021),
assunzione a tempo indeterminato di cinque unità di personale e
rideterminazione della pianta organica di ruolo dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami (profili T-r-2019 ed E1-r-2019), di
cui alla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale “concorsi ed esami”
n. 28 del 7 aprile 2020 e relativa assunzione in prova di due unità
di personale nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (determinazione
DAGR 15 marzo 2020, n. 15/DAGR/2020)

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 8 giugno
2021

