NR. 2055

DEL 03/03/2009

DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ E
SVILUPPO SOSTENIBILE

APPROVAZIONE MODALITA’ PER L’AVVIO DEL CONTROLLO
SPERIMENTALE SULLE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE DEGLI
EDIFICI, RILASCIATE AI SENSI DELLA DGR 5018/2007 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL DIRIGENTE DELL’U.O. PROGETTI INTEGRATI E SVILUPPO SOSTENIBILE
PREMESSO:
-

-

che con dgr 5018 del 26 Giugno 2007 sono state approvate le “Disposizioni inerenti
all’efficienza energetica in edilizia”, con inclusa la disciplina per certificare il fabbisogno
energetico degli edifici e che le stesse Disposizioni sono state modificate ed integrate con
dgr 5773 del 31.10.2007 e con dgr 8745 del 22.12.2008;
che le suddette Disposizioni attribuiscono all’Organismo Regionale di Accreditamento,
identificato nella società regionale Cestec S.p.A., numerose funzioni, con incluso il
”controllo sui certificati energetici, sulla conformità dei contributi versati all’Organismo
Regionale di Accreditamento e sull’operato dei soggetti certificatori”;

RICHIAMATA:
-

-

la dgr 4657 del 4.5.2007, con la quale era stato approvato lo schema di convenzione con
Punti Energia S.c.a.r.l. per la realizzazione di attività concernenti il Piano d’Azione per
l’Energia, con particolare riferimento alla disciplina per l’efficienza energetica in edilizia,
alle disposizioni per la gestione degli impianti termici, allo sviluppo di un sistema
informativo per l’energia, ecc;
la dgr 6233 del 19.12.2007 con la quale erano state approvate alcune modifiche alla suddetta
convenzione, prevedendo lo sviluppo del Catasto energetico degli edifici, in modo da fornire
un servizio di qualità agli attori coinvolti nel processo di certificazione, migliorare la
sicurezza delle informazioni, agevolare i controlli, ecc;

DATO ATTO che la società regionale Cestec S.p.A. è subentrata a tutti gli effetti a Punti Energia
S.c.a.r.l.;
RITENUTA la necessità di avviare un controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche
inserite nel Catasto Energetico, verificando il rispetto delle prescrizioni contenute nella dgr
5018/2007 e successive modifiche;
VISTA la proposta operativa presentata da Cestec S.p.A. per sperimentare le modalità di controllo
su un campione di circa 40 certificazioni inserite nel Catasto energetico e dato atto che tale attività
rientra nell’incarico definito con le convenzioni di cui sopra, regolarmente stipulate;
VISTA la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;
DECRETA
1) di avviare la sperimentazione sulle modalità di controllo delle certificazioni energetiche
inserite nel relativo Catasto regionale, secondo la procedura indicata nel documento allegato
al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà ad approvare le modalità
definitive per lo svolgimento dei controlli di cui trattasi, tenendo conto dei risultati ottenuti
con la presente sperimentazione;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’allegato di cui sopra sul
B.U.R.L.;

Il Dirigente dell’U.O.
Mauro Fasano

