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VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva n. 

96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ed in particolare 

l’articolo 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico; 

VISTO il decreto interministeriale in data 26 gennaio 2000 e successive modifiche 

concernente l’individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico ed in particolare: 

 l’articolo 10, comma 2, lettera b), che dispone che le attività di ricerca e sviluppo 

finalizzate all’innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico 

possono essere a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di 

interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell’energia elettrica nazionale o 

internazionale; 

 l’articolo 11, comma 2, che dispone che il Ministro dell’industria, del commercio e 

dell’artigianato definisce le modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere 

all’erogazione degli stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell’attività di 

ricerca (di seguito: il Fondo), istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, oggi 

Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA); 

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006 (di seguito: il decreto 

8 marzo 2006), recante nuove modalità di gestione del Fondo; 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 novembre 2012 (di seguito: 

decreto 9 novembre 2012) recante approvazione del Piano triennale 2012-2014 della ricerca di 

sistema e del Piano operativo annuale 2012, che prevede in particolare: 

 l’indicazione delle aree prioritarie di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema 

elettrico: governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale; produzione di energia 

elettrica e protezione dell’ambiente; razionalizzazione e risparmio nell’uso dell’energia 

elettrica;  

 il finanziamento delle attività da affidare tramite procedure concorsuali tramite i successivi 

piani operativi delle annualità 2013 e 2014; 

 l’invio da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: 

AEEGSI), nelle funzioni consultive di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 

21 giugno 2007, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 9 novembre 2012, 

di una proposta di Piano operativo annuale 2013, contenente anche la previsione di 

finanziamento di attività da affidare tramite le procedure concorsuali in coerenza con 

l’articolo 1, commi 2 e 3 dello stesso decreto 9 novembre 2012; 
 

VISTA la deliberazione dell’AEEGSI del 24 aprile 2013, n. 175/2013/Rds, recante 

"Approvazione dei criteri di cui all’art. 9, comma 1, lettera b), del decreto 8 marzo 2006, per la 

predisposizione dello schema di bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui 

all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsto dal Piano Triennale 2012-

2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale"; 
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VISTA la deliberazione n.351/2013/RDS del 1 agosto 2013, con la quale l’AEEGSI ha 

trasmesso al Ministero dello sviluppo economico la “proposta di Piano operativo annuale 2013 

del Piano Triennale della ricerca di sistema elettrico 2012-2014”; 

VISTA la deliberazione dell’AEEGSI n. 468/2013/Rds del 24 ottobre 2013, recante 

"Schema di Bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, 

lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano Triennale 2012-2014 della ricerca di 

sistema elettrico nazionale e dal Piano operativo annuale 2013 per la ricerca di sistema elettrico 

nazionale"; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 dicembre 2013, recante 

approvazione del Piano operativo annuale 2013 per la ricerca di sistema elettrico nazionale ed 

in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera b) che prevede un importo di 34 milioni di euro per 

il finanziamento di attività di ricerca da affidare tramite procedure concorsuali secondo la 

ripartizione di cui alla “Tabella III - Piano Operativo Annuale (POA) 2013 - Ripartizione delle 

risorse” dell’allegato A; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2014, recante 

l’approvazione di modifiche all’allegato A del decreto ministeriale 17 dicembre 2013; 

VISTO il regolamento della Commissione Europea n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare il Capo III, sezione 4, relativo agli aiuti a favore 

di ricerca, sviluppo e innovazione; 

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 giugno 2014, di 

approvazione del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di cui all’art. 10, comma 

2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano triennale della ricerca di sistema 

elettrico nazionale 2012-2014 e dal Piano operativo annuale 2013 (di seguito: bando); 
 

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 aprile 2016 di 

approvazione della graduatoria dei progetti di ricerca, presentati ai sensi del bando, ammessi al 

finanziamento; 
 

CONSIDERATO che nella suddetta graduatoria sono ammesse con riserva, in attesa 

dell’esito di un’attività istruttoria supplementare, le seguenti proposte di progetto: 

 “Sistema per la gestione Ottimale della Illuminazione e di altre utenze elettriche nei Grandi 

Edifici” (di seguito SOIGE), presentata dalla società Beghelli S.p.A. (di seguito: Beghelli), in 

qualità di capofila e dall’ENEA in qualità di partner del progetto; 

 “Nuovo apparecchio e sistema di illuminazione industriale a elevatissimo risparmio 

energetico” (di seguito: progetto LUMINARE), presentata dalla società Becar S.r.l. (di 

seguito Becar), in qualità di capofila, e dall’Università degli Studi di Bologna, in qualità di 

partner del progetto; 
 

CONSIDERATO che l’attività istruttoria supplementare sulle proposte di progetto 

LUMINARE e SOIGE era finalizzata ad appurare se i rapporti di collegamento e controllo 
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esistenti tra le società capofila, Becar e Beghelli, avessero influito sulla formulazione delle 

relative proposte di progetto;  

CONSIDERATO che relativamente alla proposta di progetto SOIGE: 

 il legale rappresentante della Beghelli ha comunicato di non voler avviare il progetto 

SOIGE e, pertanto, di rinunciare al contributo assegnato con il decreto del 21 aprile 2016; 

 l’AEEGSI con deliberazione n.240/2017/RDS del 13 aprile 2017 ha proposto al Ministero 

dello sviluppo economico l’esclusione del progetto SOIGE dalle graduatorie approvate con 

decreto del 21 aprile 2016, rendendo disponibili le risorse svincolate dall’eventuale esclusione 

per le attività di ricerca del corrente Piano triennale 2015-2017; 

CONSIDERATO che relativamente alla proposta di progetto LUMINARE: 

 la proposta di esclusione del progetto SOIGE dalle graduatorie ha reso superfluo il 

completamento dell’attività istruttoria supplementare prevista dal decreto 21 aprile 2016, 

consentendo di sciogliere positivamente la riserva relativa al progetto LUMINARE; 

 l’AEEGSI con deliberazione n.241/2017/RDS del 13 aprile 2017 ha proposto al Ministero 

dello sviluppo economico di ammettere al finanziamento, in via definitiva, il progetto 

LUMINARE; 

PRESO ATTO che l’esclusione del progetto SOIGE dalla graduatoria deriva dalla rinuncia 

espressa dalla società assegnataria Beghelli;  

RITENUTO opportuno accogliere la proposta dell’Autorità di escludere (deliberazione 

n.240/2017/RDS del 13 aprile 2017) il progetto SOIGE dalle graduatorie; 

RITENUTO opportuno accogliere la proposta dell’Autorità di ammissione in via definitiva 

(deliberazione n.241/2017/RDS del 13 aprile 2017) del progetto LUMINARE alle graduatorie; 

VISTO il decreto direttoriale del 17.05.2017, registrato alla Corte dei conti in data 27 giugno 

2017, Reg.ne Prev. n. 672, con cui sono state attribuite alla Dott.ssa Laura Vecchi le funzioni 

vicarie del Direttore generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il 

nucleare; 

DECRETA 

Art. 1 

(Approvazione modifiche alla graduatoria approvata con decreto del 21 aprile 2016) 

1. Ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 giugno 2014 di 

approvazione del Bando, il progetto SOIGE è escluso dalla graduatoria; il relativo 

contributo di 1.083.629,46 euro resta nel Fondo a disposizione per le attività di ricerca di 

sistema elettrico nazionale; 

2. Ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 giugno 2014 di 

approvazione del Bando, il progetto LUMINARE è ammesso in via definitiva alla 

graduatoria. 
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Art. 2 
 

(Disposizioni finali) 

 

1. Gli obblighi di pubblicità legale del presente decreto sono assolti mediante pubblicazione 

di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale 

sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). 

2. Il presente decreto è trasmessa alla AEEGSI e alla CSEA per i seguiti di competenza. 

3. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. 

 

Roma, 19 luglio 2017 

 

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 

     (decreto direttoriale del 17.05.2017) 

            F.to Dott.ssa Laura Vecchi 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

