
DECRETO N.  176 Del 12/01/2017

Identificativo Atto n.   14

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

AGGIORNAMENTO  DELLE  DISPOSIZIONI  IN  MERITO  ALLA  DISCIPLINA  PER
L’EFFICIENZA  ENERGETICA  DEGLI  EDIFICI  E  AL  RELATIVO  ATTESTATO  DI
PRESTAZIONE  ENERGETICA,  IN  SOSTITUZIONE  DELLE  DISPOSIZIONI  APPROVATE
CON I DECRETI N° 6480/2015 E N° 224/2016

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELL'U.O. ENERGIA, RETI TECNOLOGICHE E GESTIONE RISORSE 

PREMESSO che:

● con dgr. 3868 del 17.7.2015 sono state approvate le “Disposizioni in merito 
alla disciplina per l’efficienza energetica degli  edifici  ed al  relativo attestato di 
prestazione energetica,  a  seguito  dell’approvazione dei  decreti  ministeriali  per 
l’attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013”;

● la suddetta deliberazione dispone, tra l’altro, il  rinvio a un provvedimento 
del Dirigente competente per l’approvazione di un “testo unico” che contenga le 
disposizioni  per  l’efficienza  energetica  degli  edifici  e  per  la  certificazione 
energetica degli stessi, in conformità a quanto previsto nel d.lgs. 192/2005, nel DPR 
75/2013, nei decreti ministeriali del 26.6.2015 e nelle disposizioni regionali allegate 
alla medesima deliberazione;

● con decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015 è stato approvato il suddetto 
“testo unico”, con i relativi allegati; 

●  con  l’art.  10  e  11  della  l.r.  n.38  del  10  novembre  2015,  n.  38  è  stata 
modificata  la  disciplina  di  cui  all’art.4  della  l.r.  31/2014  per  non  includere  nel 
calcolo delle superfici e dei volumi degli edifici energeticamente virtuosi i muri ed i 
solai che costituiscono l’involucro esterno; 

●  con  decreto  regionale  n.224  del  18.1.2016  sono  state  approvate  le 
integrazioni al suddetto “testo unico”; 

RILEVATO che:

● la concreta applicazione della disciplina approvata con i suddetti decreti e 
con gli art. 10 e 11 della l.r. 38/2015 ha posto in evidenza la necessità di chiarire gli  
adempimenti necessari in relazione ad ulteriori fattispecie;

● il  Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio portale, in 
data 21 ottobre 2015 e 1° agosto 2016, le risposte ai numerosi quesiti presentati dal 
Comitato Termotecnico Italiano;

● il  31 marzo 2016 il  Comitato Termotecnico Italiano (CTI)  ha pubblicato le 
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parti da 4 a 6 della serie di specifiche tecniche UNI/TS 11300;

● la  pubblicazione  di  nuove  norme  tecniche  comporta  la  necessità  di 
adeguare,  come  è  già  avvenuto  per  il  software,  la  procedura  per  il  calcolo 
dell’efficienza  energetica  degli  edifici,  descritta  nell’allegato  H  del  decreto 
6480/2015;
 

DATO ATTO che alcune risposte fornite dal Mise non sono comunque esaustive, 
tenendo conto delle formulazioni contenute nel decreti del 26 giugno 2015;

 

CONSIDERATA  la  necessità  di  consentire  una  lettura  unitaria  della  disciplina 
regionale  relativa  all’efficienza  e  alla  certificazione  energetica  degli  edifici, 
comprensiva delle integrazioni e dei chiarimenti di cui sopra;

VISTO  l’allegato  documento  “Aggiornamento  delle disposizioni  in  merito  alla 
disciplina  per  l’efficienza  energetica  degli  edifici  ed  al  relativo  attestato  di 
prestazione energetica, in sostituzione della disposizioni approvate con i decreti n° 
6480/2015 e n° 224/2016”, corredato dai seguenti allegati tecnici:

A.    Definizioni

B.     Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica 

C.    Relazione tecnica

D.    Attestato di prestazione energetica 

E.     Targa energetica

F.      Titoli di studio del Soggetto certificatore

G.   Annunci commerciali

H.     Metodologia di calcolo

 

CONSIDERATO che il documento di cui sopra rientra tra il risultato atteso del PRS 
individuato con codice 118. Econ.17.1  Promozione dell'edilizia sostenibile;
 

RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008, n° 20, “Testo unico delle leggi regionali in materia 
di  organizzazione  e  personale,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  X 
legislatura;
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DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. 
Energia, Reti Tecnologiche e Gestione Risorse, individuate dalla dgr n. 5227 del 
31.5.2016;
 

DECRETA
 

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato 
documento  “Aggiornamento  delle disposizioni  in  merito  alla  disciplina  per 
l’efficienza  energetica  degli  edifici  ed  al  relativo  attestato  di  prestazione 
energetica, in sostituzione della disposizioni approvate con i decreti n° 6480/2015 e 
n° 224/2016”, corredato dai seguenti allegati tecnici:

A.    Definizioni

B.     Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica 

C.    Relazione tecnica

D.    Attestato di prestazione energetica 

E.     Targa energetica

F.      Titoli di studio del Soggetto certificatore

G.   Annunci commerciali

H.     Metodologia di calcolo

2.     di disporre la pubblicazione del presente decreto e del relativo allegato sul 
B.U.R.L.
 

IL DIRIGENTE

ARMANDO  DE CRINITO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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