ESITO 1189A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 25 gennaio 2022 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 il seguente atto a rilevanza esterna, in corso di pubblicazione sul sito internet
dell’Autorità:

Deliberazione
19/2022/S/eel

Deliberazione
20/2022/S/rif

Deliberazione
21/2022/A
Deliberazione
22/2022/A
Deliberazione
23/2022/R/eel
Deliberazione
24/2022/R/gas

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 per
violazione in materia di regolazione tariffaria del servizio integrato
di gestione dei rifiuti urbani
Adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e della trasparenza 2022-2024
Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali
dell'Autorità ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Determinazione del premio per la realizzazione di capacità di
trasporto interzonale nell’anno 2020
Riconoscimento di costi per la telelettura/telegestione e
concentratori dei sistemi di misura del gas naturale, per gli anni
2017-2019

Deliberazione
25/2022/R/eel

Deliberazione
26/2022/R/efr

Deliberazione
27/2022/R/eel

Deliberazione
28/2022/R/gas

Deliberazione
29/2022/R/eel

Deliberazione
30/2022/R/rif

Deliberazione
31/2022/R/idr

Deliberazione
32/2022/R/idr

Deliberazione
33/2022/A

Determinazione del premio per l’unificazione della Rete di
trasmissione nazionale in relazione all’acquisizione della porzione
di rete di Megareti
Determinazione del valore medio del prezzo di cessione
dell’energia elettrica nell’anno 2021 ai fini della quantificazione,
per l’anno 2022, del valore degli incentivi sostitutivi dei certificati
verdi
Posticipo del termine di durata del procedimento, avviato con la
deliberazione dell'Autorità 323/2021/R/eel, di ottemperanza alle
sentenze del Consiglio di Stato n. 4346/2021, n. 4347/2021 e n.
4348/2021 in materia di erogazione del servizio di dispacciamento
alle utenze connesse ai Sistemi di Distribuzione Chiusi
Aggiornamento, per il mese di febbraio 2022, delle condizioni
economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito
della variazione dell’elemento a copertura dei costi di
approvvigionamento relativi alla materia prima
Modifiche relative alle tempistiche della sessione annuale di
partecipazione al Meccanismo di cui alla deliberazione
dell'Autorità 32/2021/R/eel
Approvazione della predisposizione tariffaria, riferita all’anno
2021, proposta dal Comune di Brescia per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti sul pertinente territorio
Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto
dall’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della
Regione Basilicata
Accoglimento dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli
orari di apertura degli sportelli provinciali, presentata dall’Ufficio
d’Ambito della Provincia di Pavia, d’intesa con il gestore Pavia
Acque S.c.a.r.l.
Approvazione della nuova organizzazione degli uffici della Cassa
per i servizi energetici e ambientali (CSEA)

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno martedì 1 febbraio
2022

