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Determinazione 6 agosto 2013, n. 6/2013 

 
 

Modalità di comunicazione dello stato di raggiungimento delle date obiettivo e 
delle milestone degli investimenti strategici di sviluppo della rete di trasmissione 
nazionale 
 

 
 

IL DIRETTORE DIREZIONE INFRASTRUTTURE UNBUNDLING E 
CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL 
GAS 

 
 

Il 6 agosto 2013 

VISTI: 

• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 
• il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

luglio 2009; 
• la legge 14 novembre 1995, n. 481/95; 
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
• la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
• la legge 23 luglio 2009, n. 99; 
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; 
• la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: 

deliberazione ARG/elt 199/11), ed in particolare il relativo Allegato A (di seguito: 
TIT); 

• la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2013, 40/2013/R/EEL (di seguito: 
deliberazione 40/2013/R/EEL). 

CONSIDERATO CHE: 

• con la deliberazione ARG/elt 199/11, l’Autorità ha approvato le disposizioni per 
l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica 
per il periodo di regolazione 2012-2015; 

• l’articolo 25 del TIT, al fine di accelerare e dare certezza alla data di entrata in 
esercizio degli investimenti di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (di 
seguito: RTN) strategici per il sistema elettrico nazionale, ha istituito 
l’incentivazione all’accelerazione degli investimenti e il meccanismo di penalità per 
il rispetto della data obiettivo dell’intervento (di seguito: meccanismi di 
accelerazione degli investimenti) per il periodo di regolazione 2012-2015; 
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• ai sensi del comma 27.1 del TIT, entro il 31 marzo di ciascun anno, il gestore del 
sistema di trasmissione comunica all’Autorità lo stato di raggiungimento delle date 
obiettivo e delle milestone degli interventi di sviluppo della RTN individuati come 
strategici ai sensi del comma 22.7 del TIT, unitamente ai relativi costi; 

• il medesimo comma 27.1 del TIT prevede che le modalità di trasmissione delle 
informazioni di cui al precedente punto siano definite con determinazione del 
Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità; 

• con la deliberazione 40/2013/R/EEL, l’Autorità ha individuato, ai sensi del comma 
22.7 del TIT, gli interventi di sviluppo della RTN strategici per il sistema elettrico 
nazionale da includere nella tipologia I=3 di cui al comma 22.5, lettera c), del TIT, 
unitamente alle relative milestone e date obiettivo; 

• con il punto 6 della deliberazione 40/2013/R/EEL, l’Autorità ha individuato, per 
l’anno 2013, primo anno di applicazione dei meccanismo di accelerazione degli 
investimenti, milestone sia per il primo semestre che per il secondo semestre 
dell’anno, ed ha fissato al 16 settembre 2013 la scadenza per l’invio della 
comunicazione sullo stato di raggiungimento delle milestone relative al primo 
semestre dell’anno; 

• l’Autorità, al punto 7 della deliberazione 40/2013/R/EEL, ha previsto che entro il 30 
giugno 2013 il gestore del sistema di trasmissione metta a disposizione 
dell’Autorità un sistema informatico per il monitoraggio dello stato di avanzamento 
degli interventi di sviluppo della rete di trasmissione, del raggiungimento delle 
relative milestone e dei costi relativi sostenuti, prevedendo al contempo, al punto 8 
della medesima deliberazione, che il gestore del sistema di trasmissione, entro il 31 
marzo 2013, sottoponga alla valutazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 
una versione prototipale di tale sistema informatico di monitoraggio. 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

• con comunicazione del 29 marzo 2013 (prot. Autorità A/12914 del 4 aprile 2013), il 
gestore del sistema di trasmissione ha sottoposto alla valutazione del Direttore della 
Direzione Infrastrutture dell’Autorità una versione prototipale del sistema 
informatico di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di sviluppo 
della RTN, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 40/2013/R/EEL; 

• con comunicazione del 21 giugno 2013 (prot. Autorità P/22728 del 21 giugno 
2013), gli Uffici della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione 
dell’Autorità hanno: 
- formulato al gestore del sistema di trasmissione alcune richieste di modifica del 

sistema informatico di monitoraggio di cui al precedente alinea, anche al fine di 
utilizzare detto sistema per l’accertamento del raggiungimento delle milestone e 
delle date obiettivo degli interventi; 

- evidenziato l’opportunità di avviare un periodo di sperimentazione del sistema 
informatico di monitoraggio che contempli le comunicazioni 16 settembre 2013 
(milestone del primo semestre 2013) e del 31 marzo 2014 (milestone del 
secondo semestre 2013); 

• con comunicazione del 28 giugno 2013 (prot. Autorità A/23902 del 3 luglio 2013), 
il gestore del sistema di trasmissione ha comunicato l’avvenuta messa a 
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disposizione del sistema informatico di monitoraggio degli interventi di sviluppo 
della RTN. 

RITENUTO OPPORTUNO: 

• prevedere che la comunicazione delle informazioni sullo stato di raggiungimento 
delle milestone e degli interventi di sviluppo della RTN appartenenti alla tipologia 
I=3, sui relativi costi e della documentazione comprovante il loro conseguimento, 
avvenga per mezzo del sistema informatico di monitoraggio dello stato di 
avanzamento degli interventi di cui al punto 7 della deliberazione 40/2013/R/EEL; 

• prevedere che le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 27.1 
del TIT possano essere riviste per tener conto degli esiti del periodo di 
sperimentazione del sistema informatico di monitoraggio 

 
 
 

DETERMINA 
 

1. di prevedere che, ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al comma 27.1 
del TIT, venga utilizzato il sistema informatico di monitoraggio istituito ai sensi del 
punto 7 della deliberazione 40/2013/R/EEL; 

2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 
 
 
Milano, 6 agosto2013 

 

        Il Direttore 
Andrea Oglietti 

 

http://www.autorita.energia.it/

