Ministero dello Sviluppo economico
Direzione Generale MEREEN
Tipologia atto ed estremi

Divisione competente

Decreto Ministro sviluppo economico 14
febbraio 2017

Divisione II - Sistemi e mercati
elettrici

Decreto di recepimento della Convenzione
sottoscritta con Invitalia il 3 marzo 2017 per
lo svolgimento delle attività di assistenza
tecnica sul PON I&C 2014-2020

Divisione VIII - Programmi di
incentivazione anche a
finanziamento europeo

Motivi del rilievo

Richiesta di chiarimenti su: possibilità di
“sentire Terna” prima di richiedere alla
Commissione europea la deroga di cui
all’articolo 44 della direttiva 2009/72/CE;
altre richieste di analoghe deroghe
avanzate; coperture degli investimenti (art.
4) e dei progetti innovativi (art. 6) con la
componente tariffaria UC4

Definizione iter

Procedura
conclusa
positivamente con registrazione
del decreto (2 maggio 2017 Reg.ne n. 267)

Rilievo di tipo formale attinente il fatto che
Rilievo
superato.Decreto
coincidono il firmatario del decreto di
registrato il 16 maggio 2017,
recepimento e quello che ha sottoscritto la
n.15267
Convenzione

Decreto di approvazione della Convenzione
con l’Agenzia del Demanio per la
realizzazione di interventi che insistono su
immobili ricadenti nell’ambito di
applicazione del Sistema accentrato delle Divisione VII - Effienza energetica e
Manutenzioni ai sensi dell’articolo 12 del
risparmio energetico
D.L. 98/2011, compresi nel programma per
la riqualificazione degli immobili della PA
centrale per gli anni 2014-2015 (ex articolo
9, comma 3 del D.M. 16 settembre 2016).

Rilievo di carattere formale in ordine alla
corrispondenza tra la disciplina contenuta
nell'atto convenzionale rispetto alcune
disposizioni della normativa di riferimento

Procedura
conclusa
positivamente con registrazione
del decreto (28 febbraio 2017 Reg.ne n.156)

Decreto di approvazione Convenzione con la
Regione Emilia Romagna per l’attuazione del
programma di cui all’avviso pubblico 12
maggio 2015 per il cofinanziamento di
programmi presentati dalle Regioni e
Divisione VII - Effienza energetica e
finalizzati a sostenere la realizzazione di
risparmio energetico
diagnosi energetiche nelle piccole e medie
imprese o l’adozione, nelle stesse, di sistemi
di gestione dell’energia conformi alle norme
ISO 50001 ai sensi dell’articolo 8, comma 9,
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Rilievo di carattere formale in ordine alla
corrispondenza tra la disciplina contenuta
nell'atto convenzionale rispetto alcune
disposizioni della normativa di riferimento

Procedura
conclusa
positivamente con registrazione
del decreto (4 aprile 2017 Reg.ne n. 217)

Decreto 11 gennaio 2017 del Ministro dello
Sviluppo Economico di concerto con il
Ministro dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per la determinazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico che devono essere
Procedura
conclusa
Rilievo di carattere formale in ordine alla
perseguiti dalle imprese di distribuzione Divisione VII - Effienza energetica e
positivamente con registrazione
disciplina
transitoria
prevista
nel
dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal
risparmio energetico
del decreto (20 marzo 2017 provvedimento.
2017 al 2020 e per l’approvazione, ai sensi
Reg.ne n. 197)
dell’articolo 7, comma 5 del decreto
legislativo 102/2014, delle nuove Linee
Guida per la preparazione, l’esecuzione e la
valutazione dei progetti di efficienza
energetica.

