DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2012
302/2012/E/COM
INDIRIZZI ALLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO PER LA DEFINIZIONE
DEI BANDI INERENTI I PROGETTI PER LA DIFFUSIONE TERRITORIALE DELLA
FORMAZIONE E INFORMAZIONE RELATIVI AI MERCATI ELETTRICO E DEL GAS
NATURALE (PDT)

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 luglio 2012
VISTI:









la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14
maggio 2005, n. 80;
il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2009 (di
seguito: decreto 23 dicembre 2009);
il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34,
istitutivo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: CCSE);
la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità)
16 ottobre 2009, GOP 44/09 (di seguito: deliberazione GOP 44/09);
la comunicazione del Direttore della Direzione Generale per il mercato, la
concorrenza il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (di seguito: DG
mercato) del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. 143954 del 22 giugno
2012 (di seguito: comunicazione 22 giugno 2012).

CONSIDERATO CHE:


l’articolo 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14
maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 142, dell’articolo 2, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, prevede, tra l’altro, che l’ammontare riveniente dal
pagamento delle sanzioni irrogate dall’Autorità sia destinato ad un fondo per il
finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas
(di seguito: Progetti), approvati dal Ministro dello Sviluppo Economico su
proposta dell’Autorità stessa e che tali Progetti possano beneficiare del sostegno
di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie;
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con la deliberazione GOP 44/09, l’Autorità ha proposto al Ministero dello
Sviluppo Economico di finanziare, tramite il fondo di cui al punto precedente, tre
diversi Progetti di durata biennale sinteticamente indicati come PCS (sostegno
alle procedure conciliative extragiudiziali), PQS (qualificazione degli sportelli
territoriali delle associazioni di consumatori) e PDT (diffusione territoriale della
formazione e informazione relativa ai mercati elettrico e del gas naturale), nonché
di individuare, nella CCSE, il soggetto destinatario delle risorse finanziarie dei
Progetti ai fini della loro erogazione ai soggetti attuatori, affidando, ad essa, le
attività materiali, amministrative e contabili di rendicontazione e, in generale,
strumentali alla gestione dei Progetti medesimi, in quanto soggetto pubblico
funzionalmente preposto allo svolgimento di compiti strumentali all’esercizio dei
poteri e delle attività dell’Autorità;
l’Autorità ha, altresì, proposto al MSE di riconoscere alla CCSE, per lo
svolgimento delle attività di cui al punto precedente, un contributo nella misura
massima del 3% dei fondi ad essa trasferiti e comunque in misura non superiore a
80.000,00 euro;
ai fini dello svolgimento delle attività, di cui al precedente alinea, l’Autorità
esercita su CCSE, quale ente strumentale, attività di vigilanza;
con il decreto 23 dicembre 2009 il Ministro dello Sviluppo Economico ha
approvato le proposte formulate dall’Autorità con la deliberazione GOP 44/09,
conferendo mandato al Direttore generale della Direzione generale per il mercato,
la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del medesimo
Ministero ad effettuare i conseguenti provvedimenti di impegno di spesa a favore
della CCSE, in relazione all’effettiva disponibilità delle somme destinate al
finanziamento dei progetti;
i Progetti PCS e PQS sono stati avviati in fasi successive, in relazione all’effettiva
disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione e in seguito
all’espletamento da parte della CCSE delle relative procedure selettive ad
evidenza pubblica;
con comunicazione 22 giugno 2012, ricevuta dall’Autorità in data 4 luglio 2012
(Prot. Autorità n. 20276), il Direttore della Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del medesimo
Ministero ha trasmesso, all’Autorità, il decreto 29 maggio 2012, con il quale è
stato disposto l’impegno, a favore della CCSE, di un importo pari a 257.209,00
euro relativo al completamento del finanziamento del Progetto PDT, specificando
che il computo del termine per il completamento del Progetto può essere fatto
decorrere dalla data di ricevimento da parte dell’Autorità della comunicazione
medesima;
la deliberazione GOP 44/09 stabilisce che, per l’individuazione dei soggetti
attuatori dei Progetti, la CCSE debba attivare procedure ad evidenza pubblica.

RITENUTO NECESSARIO:


definire gli indirizzi alla CCSE volti ad attivare le procedure ad evidenza pubblica
per l’avvio del Progetto PDT e prevedere che CCSE sottoponga all’approvazione
dell’Autorità i relativi bandi di gara e l’ulteriore eventuale documentazione
inerente i Progetti, prima della loro pubblicazione;
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trasmettere alla CCSE ed al Ministero dello Sviluppo Economico, per opportuna
conoscenza il presente provvedimento

DELIBERA

1. di stabilire l’avvio dei Progetti per la diffusione territoriale (PDT), di cui alla
deliberazione GOP 44/09, per un importo complessivo di 400.000,00 euro;
2. di definire, nell’Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte
integrante e sostanziale, gli indirizzi alla CCSE, affinché la medesima CCSE, in
quanto soggetto pubblico funzionalmente preposto allo svolgimento di compiti
strumentali all’esercizio dei poteri e delle attività dell’Autorità, possa avviare le
attività materiali, amministrative, contabili, di rendicontazione e, in generale,
strumentali all’avvio ed alla gestione dei Progetti PDT;
3. di stabilire che la CCSE sottoponga all’approvazione del Direttore della Direzione
Consumatori e Utenti dell’Autorità, che provvederà con propria determinazione
previa informativa all’Autorità, il bando di gara e l’altra eventuale
documentazione inerente i Progetti, prima della loro pubblicazione;
4. di stabilire che le attività del Progetto PDT debbano essere concluse entro il 3
luglio 2014;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell’Autorità
per le successive comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla
CCSE, in ordine all’effettivo avvio delle procedure ad evidenza pubblica, nonché
per la definizione di specifiche istruzioni operative alla stessa CCSE per le attività
di monitoraggio dei progetti, previa informativa all’Autorità;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico
ed alla CCSE;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità
www.autorita.energia.it.

19 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni
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