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Ancona
    REGIONE MARCHE
       GIUNTA REGIONALE

                   

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
RETE ELETTRICA REGIONALE, AUTORIZZAZIONI ENERGETICH E, GAS ED IDROCARBURI

N. 148/EFR DEL 29/12/2015

Oggetto: L.R. 20/04/2015, n. 19 “Norme in materia d i esercizio e controllo degli impianti termici
degli edifici”. Proroga al 30/06/2016 termine invio  Dichiarazioni Avvenuta Manutenzione relative
alle manutenzioni del periodo 01/01/2015 – 31/05/20 16.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
 RETE ELETTRICA REGIONALE, AUTORIZZAZIONI ENERGETIC HE, GAS ED IDROCARBURI

- . - . -
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di

adottare il presente atto;

RITENUTO,  per  i  motivi  riportati  nel  predetto  documento  istruttorio  e  che  vengono  condivisi,  di
emanare il presente decreto;

VISTA  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  78  del  27/01/2014  recante  disposizioni  relative
all’istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell’ambito del Gabinetto del presidente,
della Segreteria generale e dei Servizi;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

- D E C R E T A -

1. di stabilire, in deroga al termine fissato dall’art. 4 comma 4 della L. R. 19/2015, così come prorogato dal
DDPF n. 108/EFR del 01/10/2015, che per gli impianti di cui all’art. 18, comma 1, l ett. l) della L.R.
19/2015, soggetti all’invio della “Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione”, che siano stati o saranno
oggetto di manutenzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 maggio 2016, il relativo
modello  DAM ,  come  eventualmente  sostituito  dagli  Allegati  G  ed  F  o  dal  Rapporto  di  controllo
dell’efficienza energetica di tipo 1 per le manutenzioni effettuate nel periodo 01/01/2015-30/09/2015, sia
inviato al soggetto esecutore entro il 30/06/2016 ;

2. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, avverso il presente provvedimento può
essere presentato ricorso giurisdizionale avanti  al Tribunale Amministrativo Regionale delle  Marche
entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni
dalla notifica o dall’avvenuta conoscenza del presente atto;

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Dal presente atto non deriva ne’ può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Ing. Mario Pompei)

Impronta documento: CEB0B96BBB7AA45ED21EB58D78637523CEADA506
(Rif. documento cartaceo 41A32819D95EE2C4A959225DC451DAFED2C94585, 157/01//EFR_L)
Nessun impegno di spesa




