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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA 

E DELLE FINANZE

  DECRETO  31 dicembre 2015 .

      Individuazione delle modalità di riduzione della compo-
nente A2 della tariffa elettrica deliberata dall’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

  DI CONCERTO CON 

 
IL MINISTRO 

DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante 
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»; 

 Visto in particolare il comma 2 dell’art. 5 il quale sta-
bilisce che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni 
di cui al presente articolo sono destinate, al netto della 
copertura � nanziaria di cui all’art. 61, alla riduzione della 
componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas secondo le modali-
tà individuate con decreto del Ministro dell’economia e 
delle � nanze di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico; 

 Considerato che nello stato di previsione del Ministero 
dello sviluppo economico risulta istituito l’apposito ca-
pitolo di spesa n. 3602 «Somme da trasferire alla Cassa 
conguaglio per il settore elettrico in relazione alla ridu-
zione della componente A2 delle tariffe di distribuzione»; 

 Ritenuto di dover de� nire le modalità attraverso le qua-
li disporre la riduzione della componente A2 della tariffa 
elettrica; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministero del-
lo sviluppo economico versa alla Cassa conguaglio per il 
settore elettrico le risorse annualmente disponibili, di cui 
all’art. 5, comma 2, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito con modi� cazioni con legge 9 agosto 2013, 
n. 98. 

 2. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico, con propria delibera, ridetermina il valore della 
componente tariffaria A2 in occasione del primo aggior-
namento tariffario trimestrale utile, in misura tale da as-
sicurare una riduzione complessiva di importo corrispon-
dente alla somma versata.   

  Art. 2.

     1. In sede di prima applicazione, il versamento della 
quota relativa all’anno 2015, è effettuato entro il 31 mar-
zo 2016. 

 Roma, 31 dicembre 2015 

  Il Ministro dell’economia e 
delle finanze

     PADOAN   
  Il Ministro dello sviluppo 

economico
    GUIDI    

  Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2016
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    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  11 novembre 2015 .

      Retti� ca al decreto n. 599/Ric. del 30 settembre 2010 di 
ammissione in «via de� nitiva» alle agevolazioni del progetto 
DM 28980.      (Decreto n. 2598).     

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE

E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA  

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante 
“Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di 
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato nella 
  Gazzetta Uf� ciale   n. 114 del 16 maggio 2008, convertito 
con modi� cazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pub-
blicata nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 164 del 15 luglio 2008; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 11 febbraio 2014, n. 98, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca” e ss.mm.ii.; 

 Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, 
prot. n. 753, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 
2014, foglio n. 5272, recante “Individuazione degli uf� ci 
di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione 
centrale del MIUR”, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   
n. 91 del 20 aprile 2015 – S.O. n. 19, in particolare l’Al-
legato 1 - punto 3 che stabilisce che è l’uf� cio II della 
Direzione generale per il coordinamento, la promozione 
e la valorizzazione della ricerca competente in materia di 
“Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema 
produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazio-
nale e internazionale”; 


