
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 22 dicembre 2006 

Modificazione  del decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante nuova

individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento

dell'efficienza    energetica    negli    usi    finali,   ai   sensi

dell'articolo 9,  comma  1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79.

(GU n.2 del 3-1-2007) 

                    

                                   IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,

20 luglio   2004   recante   «nuova  individuazione  degli  obiettivi

quantitativi  per  l'incremento  dell'efficienza energetica negli usi

finali  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 1,  del  decreto  legislativo

16 marzo 1999, n. 79» (nel seguito: il dm elettrico);

  Considerato  che  l'art. 13 del dm elettrico prevede che le risorse

finanziarie  di  competenza sino alla data di entrata in vigore dello

stesso  dm  elettrico  in  attuazione  dell'art.  9  del  decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto

con  il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001 recante «Individuazione

degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento  dell'efficienza
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energetica  negli  usi  finali  ai  sensi  dell'art.  9, comma 1, del

decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79»  sono  destinate,  tra

l'altro,    all'esecuzione    di    campagne    informative    e   di

sensibilizzazione  a  supporto  dell'efficienza  energetica negli usi

finali,  eseguite,  previo  parere  favorevole  del  Ministero  delle

attivita' produttive e del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio,   dai  distributori  di  energia  elettrica  nel  periodo

1° gennaio 2004-31 dicembre 2005;

  Considerato che, in ragione della necessita' di coordinare le sopra

richiamate campagne informative e di sensibilizzazione con iniziative

di analoga natura nel frattempo avviate dal Ministero delle attivita'

produttive   e   dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio,  in  particolare  in  attuazione  dell'art. 1, comma 119,

della  legge 23 agosto 2004, n. 239, non e' stato possibile procedere

alla  formulazione  del previsto parere favorevole in tempo utile per

il rispetto della citata data ultima del 31 dicembre 2005;

  Ritenuto  di  dover  prolungare  il  periodo per l'esecuzione delle

sopra richiamate campagne informative e di sensibilizzazione;

  Sentita  la  Conferenza  unificata,  istituita ai sensi del decreto

legislativo  28  agosto  1997, n. 281, nella riunione del 16 novembre

2006;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  Nell'art. 13, comma 6, del decreto del Ministro delle attivita'

produttive,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela

del  territorio,  20 luglio  2004  recante nuova individuazione degli

obiettivi  quantitativi  per  l'incremento dell'efficienza energetica

negli   usi  finali  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 1,  del  decreto

legislativo  16 marzo  1999, n. 79, le parole «31 dicembre 2005» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».



    Roma, 22 dicembre 2006

                                                 Il Ministro

                                           dello sviluppo economico

                                                   Bersani

     Il Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare

        Pecoraro Scanio
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