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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
RETE ELETTRICA REGIONALE, AUTORIZZAZIONI ENERGETICHE, GAS ED IDROCARBURI
N.

108/EFR

DEL

01/10/2015

Oggetto: L.R. 20/04/2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici
degli edifici”. Proroga al 31/12/2015 termine invio Dichiarazioni Avvenuta Manutenzione relative
alle manutenzioni del periodo 01/01/2015 - 30/11/2015.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
RETE ELETTRICA REGIONALE, AUTORIZZAZIONI ENERGETICHE, 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;

-DECRETA1. di stabilire che, per gli impianti di cui all’art. 18, comma 1, lett. l) della L.R. 19/2015, soggetti all’invio
della “Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione” (DAM) di cui all’art. 4 della L. R. 19/2015, che siano
stati oggetto di manutenzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2015, possano
essere inviati al soggetto esecutore, in luogo della DAM, anche gli Allegati G ed F di cui al D. Lgs.
192/2005;
2. di stabilire che, per gli impianti di cui all’art. 18, comma 1, lett. l) della L.R. 19/2015, soggetti all’invio
della “Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione” (DAM), che saranno oggetto di manutenzione a partire
dal 1° ottobre 2015, possa essere utilizzata ed inv iata al soggetto esecutore esclusivamente la DAM di
cui all’art. 4 della L. R. 19/2015, e non più anche gli Allegati G ed F di cui al D. Lgs. 192/2005;
3. di prorogare al 31/12/2015 il termine previsto dal DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015 per l’invio al soggetto
esecutore della “Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione” (DAM), come eventualmente sostituita dagli
Allegati G ed F secondo quanto stabilito al precedente punto 1, per gli impianti di cui all’art. 18, comma
1, lett. l) della L.R. 19/2015, soggetti all’invio della stessa, che siano stati oggetto di manutenzione nel
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2 015;
4. di stabilire, in deroga al termine fissato dall’art. 4 comma 4 della L. R. 19/2015, che per gli impianti di cui
all’art. 18, comma 1, lett. 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° giugno
e il 30 novembre 2015, il relativo modello DAM, come eventualmente sostituito dagli Allegati G ed F
secondo quanto stabilito al precedente punto 1, sia parimenti inviato al soggetto esecutore entro il
31/12/2015;
5. 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;
6. 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)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento
-

D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia”;
Legge Regionale n. 19 del 20/04/2015 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici
degli edifici”;
DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015 “Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 - Norme in materia di esercizio
e controllo degli impianti termici degli edifici – Approvazione modelli”.

Motivazione
Il 20 aprile 2015 è stata approvata la nuova legge regionale in materia di esercizio e controllo degli impianti
termici degli edifici (L. R. 19/2015), che abroga la previgente Legge Regionale 9/2008.
Con DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015 è stata approvata la modulistica prevista dalla L. R. 19/2015, da
utilizzare nell’ambito delle attività di esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici
da parte dei soggetti coinvolti nelle varie fasi ed operazioni, tra cui il modello di “Dichiarazione di Avvenuta
Manutenzione” (DAM) di cui all’art. 4, commi 4 e 5 della stessa L. R. 19/2015.
In base al citato art. 4, comma 4, la DAM va inviata dal manutentore al soggetto esecutore, entro trenta
giorni dall’effettuazione della manutenzione e senza costi aggiuntivi per l’utente.
Poiché la L. R. 19/2015 è stata emanata ad aprile 2015 anziché a dicembre 2014, come inizialmente
previsto, ed è entrata in vigore il 15 maggio 2015, e poiché i modelli in essa citati, compreso il modello di
DAM, sono stati approvati solo a giugno 2015, con lo stesso DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015, si è stabilito
che, in deroga al suddetto termine di trenta giorni stabilito dall’art. 4, comma 4, per gli impianti soggetti
all’invio della DAM in base a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lett. l) della L. R. 19/2015, che avessero
effettuato la manutenzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2015, fosse possibile
inviare la DAM al soggetto esecutore entro il 30 settembre 2015.
A tutt’oggi, però, la maggior parte delle Autorità competenti di cui all’art. 2 della L. R. 19/2015, non ha
ancora stabilito, come invece previsto dall’art. 18, comma 5 della medesima legge, le forme e le modalità di
trasmissione dei documenti e dei dati che in futuro dovranno confluire nel catasto unico regionale degli
impianti termici: da comunicazioni scritte e contatti informali con le singole Autorità competenti, nonché da
quanto segnalato alla riunione allargata del tavolo tecnico di cui all’art. 15 della L. R. 19/2015 tenutasi il
25/09/2015, è emerso che tale persistente indeterminatezza è legata perlopiù al recente avvicendamento di
soggetti esecutori, che comporta, per le Autorità competenti, la necessità di riorganizzare interamente, dal
punto di vista gestionale/operativo, il sistema di controlli sugli impianti termici. Tale situazione è stata
ribadita e confermata da più Autorità competenti anche nel rispondere informalmente al sollecito inviato in
tal senso dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 562764 del 06/08/2015.
Ciò ha finora determinato, in molte aree della regione, l’impossibilità, per i manutentori, di inviare le DAM
per i predetti impianti manutenuti tra il 1° gennai o e il 31 maggio 2015 e, più in generale, per gli impianti
manutenuti fino ad oggi.
Posto che al momento le sopra citate difficoltà organizzative di alcune Autorità competenti non sono ancora
state risolte, è essenziale prevedere per l’invio, al soggetto esecutore, delle DAM relative ad impianti che
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siano stati oggetto di manutenzione non solo tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2015, ma anche fino 30
novembre 2015, un nuovo, congruo termine, anch’esso in deroga al termine di trenta giorni stabilito dall’art.
4, comma 4 della L. R. 19/2015, che può essere opportunamente fissato nel 31 dicembre 2015.
Inoltre, considerato che i dati contenuti negli Allegati G ed F di cui al D.Lgs 192/2015 comprendono quelli
del modello di DAM e che per molti impianti, oggetto di manutenzione fino ad oggi, per i quali, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, lett. l) della L. R. 19/2015, era necessario compilare ed inviare la DAM, in mancanza
– fino a giugno 2015 – del relativo modello di DAM, i manutentori hanno comunque provveduto a compilare
gli Allegati G ed F, è opportuno stabilire che, per le manutenzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 s ettembre
2015, sia possibile inviare indifferentemente al soggetto esecutore la DAM, o – in alternativa - l’Allegato
G/F, fermo restando che dal 1° ottobre 2015 dovrà i nvece essere utilizzato ed inviato esclusivamente il
modello di DAM approvato con DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015.

Esito dell’istruttoria
Alla luce di quanto precedentemente esposto, si ritiene che sussistano tutte le condizioni per :
•

stabilire che, per gli impianti di cui all’art. 18, comma 1, lett. l) della L.R. 19/2015, soggetti all’invio della
“Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione” (DAM) di cui all’art. 4 della L. R. 19/2015, che siano stati
oggetto di manutenzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2015, possano essere
inviati al soggetto esecutore, in luogo della DAM, anche gli Allegati G ed F di cui al D. Lgs. 192/2005;

•

stabilire che, per gli impianti di cui all’art. 18, comma 1, lett. l) della L.R. 19/2015, soggetti all’invio della
“Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione” (DAM), che saranno oggetto di manutenzione a partire dal
1° ottobre 2015, possa essere utilizzata ed inviata al soggetto esecutore esclusivamente la DAM di cui
all’art. 4 della L. R. 19/2015, e non più anche gli Allegati G ed F di cui al D. Lgs. 192/2005;

•

prorogare al 31/12/2015 il termine previsto dal DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015 per l’invio al soggetto
esecutore della “Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione” (DAM), come eventualmente sostituita dagli
Allegati G ed F secondo quanto sopra detto, per gli impianti di cui all’art. 18, comma 1, lett. l) della L.R.
19/2015, soggetti all’invio della stessa, che siano stati oggetto di manutenzione nel periodo compreso
tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2015;

•

stabilire, in deroga al termine fissato dall’art. 4 comma 4 della L. R. 19/2015, che per gli impianti di cui
all’art. 18, comma 1, lett. 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° giugno
e il 30 novembre 2015, il relativo modello DAM, come eventualmente sostituito dagli Allegati G ed F
secondo quanto sopra detto, sia parimenti inviato al soggetto esecutore entro il 31/12/2015.

Si propone quindi l’adozione del presente decreto e di disporre la sua pubblicazione integrale sul Bollettino
Ufficiale della Regione Marche.
Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE DELLA P.F. RETE ELETTRICA REGIONALE,
AUTORIZZAZIONI ENERGETICHE, GAS ED IDROCARBURI
(Ing. Mario Pompei)

- ALLEGATI -

Nessuno

