DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2017
774/2017/A
APPROVAZIONE DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA CASSA PER I
SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 23 novembre 2017
VISTI:

•
•

•
•
•
•
•

•
•

la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche e integrazioni, istitutiva
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito:
Autorità);
il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge
201/11);
la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” (di seguito:
legge di stabilità 2016) e, in particolare, l’articolo 1, comma 670;
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 giugno 2016, di
approvazione, sentita l’Autorità, dello Statuto della Cassa per i servizi energetici
e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa);
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2017, di
approvazione, sentita l’Autorità, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento della CSEA;
la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 622/2014/A, di approvazione
della nuova organizzazione degli uffici della Cassa conguaglio per il settore
elettrico (di seguito: deliberazione 622/2014/A);
la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 667/2015/A, recante
“Disposizioni conseguenti alla trasformazione della Cassa conguaglio per il
settore elettrico in ente pubblico economico denominato Cassa per i servizi
energetici e ambientali” (di seguito: deliberazione 667/2015/A);
la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2017, 297/2017/A, di approvazione,
d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Regolamento di
amministrazione e contabilità della CSEA;
la delibera del Comitato di gestione della CSEA 25-26 settembre 2017, di
proposta di nuova organizzazione degli uffici della Cassa medesima, trasmessa
con lettera del Presidente dell’ente prot. 14351 del 9 novembre 2017.
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CONSIDERATO CHE:

•
•

•

•

•

•
•

l’Autorità, con la deliberazione 622/2014/A, ha approvato l’attuale assetto
organizzativo della CSEA, allora Cassa conguaglio per il settore elettrico;
la legge di stabilità 2016, all’articolo 1, comma 670, prevede che «la Cassa
conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è trasformata in ente pubblico economico, denominato “Cassa
per i servizi energetici e ambientali” (CSEA), operante con autonomia
organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero
dell’economia e delle finanze e dell’Autorità»;
a tal fine, lo stesso articolo 1, comma 670 prevede, tra l’altro, che, con decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Autorità, sia stabilita la
dotazione organica dell’ente, in misura non superiore a sessanta unità, e siano
apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa le
modifiche necessarie a dare attuazione al comma medesimo;
nelle more dell’adozione delle suddette modifiche, l’Autorità, con deliberazione
667/2015/A, ha adottato misure atte ad assicurare la continuità del
funzionamento della Cassa, ivi inclusa la continuità dell’assetto organizzativo di
cui al previgente Regolamento di organizzazione e funzionamento;
con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2017 è stato
approvato, sentita l’Autorità, il Regolamento di organizzazione e funzionamento
della CSEA; ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del predetto Regolamento, gli
uffici della CSEA sono organizzati, su proposta del Direttore generale, con
deliberazione del Comitato di gestione, approvata dall’Autorità;
il Comitato di gestione della CSEA ha deliberato, nella riunione del 25-26
settembre 2017, una proposta di nuova organizzazione degli uffici dell’ente;
il Presidente della CSEA, con lettera prot. 14351 del 9 novembre 2017, ha
inoltrato al Presidente dell’Autorità la proposta di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

•
•

CSEA, già Cassa conguaglio per il settore elettrico, è ente strumentale
dell’Autorità, per l’espletamento di talune attività correlate alle sue funzioni di
regolazione e di controllo;
negli ultimi anni sono stati attributi all’ente ulteriori compiti e funzioni, anche
mediante l’istituto dell’avvalimento da parte dell’Autorità, con l’estensione,
inoltre, del suo ambito di operatività al settore dei servizi ambientali e in
particolare dei servizi idrici, in conseguenza del trasferimento all’Autorità delle
relative funzioni di regolazione e controllo ai sensi dell’articolo 21, comma 19,
del decreto legge 201/11.
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RITENUTO CHE:

•

•

•

la trasformazione della Cassa in ente pubblico economico, nonché gli accresciuti
compiti attribuiti dall’Autorità alla CSEA negli ultimi anni, determinino la
necessità di una riorganizzazione degli uffici dell’ente, al fine di conseguire
ottimali livelli di efficienza e di qualità delle attività affidate e di garanzia in
quelle di controllo;
la nuova organizzazione degli uffici della CSEA, quale contenuta nella proposta
deliberata dal Comitato di gestione nella riunione del 25-26 settembre 2017,
permetta di adeguare la struttura dell’ente alla sua mutata natura giuridica,
risponda a criteri di semplificazione e di efficientamento delle risorse e delle
unità organizzative e risulti funzionale rispetto alle evoluzioni intervenute
quanto a compiti e programmi di attività assegnati alla CSEA stessa;
al fine di garantire la piena e corretta attuazione dei suddetti compiti e
programmi, sia opportuno che CSEA accompagni il nuovo assetto organizzativo
con forme e strumenti organizzativi atti ad assicurare la piena aderenza delle
attività dei propri
uffici alle determinazioni e indirizzi contenuti nei
provvedimenti dell’Autorità o comunque da questa disposti

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Regolamento di
organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali,
di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2017, la
nuova organizzazione degli uffici, quale deliberata dal Comitato di gestione
della Cassa medesima nella riunione del 25-26 settembre 2017;
2. di prescrivere alla CSEA di adottare forme e strumenti organizzativi idonei ad
assicurare la piena aderenza delle attività degli uffici alle determinazioni e
indirizzi contenuti nei provvedimenti dell’Autorità o comunque da questa
disposti;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla CSEA per i seguiti di
competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità
www.autorita.energia.it.

23 novembre 2017

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni
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