
DIREZIONE GENERALE CONTENUTO OGGETTO SPESA

DGMEREEN DECRETO DEL MINISTRO 

Voltura del servizio di distribuzione di energia 

elettrica nel territorio del Comune di OSIMO  

alla società Distribuzione Elettrica Adriatica 

S.r.l.

DIV IV 14/05/2015 NO

DGMEREEN DECRETO DEL MINISTRO 

Voltura del servizio di distribuzione di energia 

elettrica nel territorio del Comune di RECANATI 

alla società Distribuzione Elettrica Adriatica 

S.r.l.

DIV IV 14/05/2015 NO

DGMEREEN DECRETO DEL MINISTRO 

Voltura del servizio di distribuzione di energia 

elettrica nel territorio del Comune di SORESINA  

alla società ASPM Soresina Servizi s.r.l.

DIV IV 14/05/2015 NO

DGMEREEN DECRETO DEL MINISTRO 

Voltura del servizio di distribuzione di energia 

elettrica nel territorio del Comune di TRIESTE  

alla società AcegasApsAmga S.p.A.

DIV IV 25/02/2016 NO

DGMEREEN DECRETO DEL MINISTRO 

Voltura del servizio di distribuzione di energia 

elettrica nel territorio del Comune di GORIZIA  

alla società AcegasApsAmga S.p.A.

DIV IV 25/02/2016 NO

DGMEREEN DM 11 maggio 2015 (S.O. n. 24 alla G.U. 29 maggio 2015 n. 123). 

Approvazione della metodologia che, 

nell'ambito del sistema statistico nazionale, è 

applicata per rilevare i dati necessari a misurare 

il grado di raggiungimento degli obiettivi 

regionali, in attuazione dell'articolo 40, comma 

5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.  

DIV VI 10595 11/05/2015 NO

DGMEREEN DM 19 maggio 2015 (G.U. 27 maggio 2015, n.121)

Approvazione del modello unico per la 

realizzazione, la connessione e l'esercizio di 

piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti 

degli edifici.

DIV VI 10979 19/05/2015 NO

DGMEREEN Decreto interministeriale ( Mise -Mattm)

Individuazione delle modalità di funzionamento 

della cabina di regia istituita per il 

coordinamento degli interventi per l'efficienza 

energetica degli edifici pubblici.

Div. VII 09/01/2015 NO

ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO

DIVISIONE               PROT.               DATA



DGMEREEN Decreto interministeriale ( Mise -Mattm-Mit- Mspa)

Adeguamento del decreto del Ministro dello 

sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee 

guida nazionali per la certificazione energetica 

degli edifici

Div. VII 26/06/2015 NO

DGMEREEN Decreto interministeriale ( Mise -Mit- Mspa)

Schemi e modalità di riferimento per la 

compilazione della relazione tecnica di progetto 

ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei 

requisiti minimi di prestazione energetica negli 

edifici

Div. VII 26/06/2015 NO

DGMEREEN Decreto interministeriale ( Mise -Mattm-Mit- MS -MD)

Applicazione delle metodologie di calcolo delle 

prestazioni energetiche e definizione delle 

prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

Div. VII 26/06/2015 NO

DGMEREEN Decreto interministeriale ( Mise -Mattm-Mipaf)

Aggiornamento della disciplina per 

l'incentivazione di interventi di piccole 

dimensioni per l'incremento dell'efficienza 

energetica e per la produzione di energia 

termica da fonti rinnovabili (c.d. "conto 

termico")

Div. VII 16/02/2016 900M€


