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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 20
dell' anno 2011

del mese di

Giugno

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco

Presidente

2) Bianchi Patrizio

Assessore

3) Bortolazzi Donatella

Assessore

4) Freda Sabrina

Assessore

5) Gazzolo Paola

Assessore

6) Lusenti Carlo

Assessore

7) Marzocchi Teresa

Assessore

8) Melucci Maurizio

Assessore

9) Mezzetti Massimo

Assessore

10) Muzzarelli Gian Carlo

Assessore

11) Peri Alfredo

Assessore

12) Rabboni Tiberio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DI UNA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL RIACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI
ISCRITTI NELL'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ISTITUITO AI SENSI DELLA
DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N.156/2008

Cod.documento

GPG/2011/927
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2011/927
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 recante “Disciplina
della
programmazione
energetica
territoriale
ed
altre
disposizioni in materia di energia” ed in particolare l’art. 2,
comma 2, lett. f) che riserva alla Regione le funzioni
concernenti la disciplina degli attestati di certificazione
energetica, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE;
- la delibera dell’Assemblea Legislativa 4 marzo 2008, n. 156 con
la quale è stato approvato l' "Atto di indirizzo e coordinamento
sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di
certificazione energetica degli edifici”;
Considerato che l’Allegato – parte integrante
sopracitata deliberazione prevede in particolare:

–

della

- la definizione delle procedure e delle modalità attraverso cui
procedere alla certificazione energetica degli edifici (punto 5
“certificazione
energetica
degli
edifici:
ambito
di
applicazione”);
- la definizione delle caratteristiche del sistema regionale di
accreditamento
dei
soggetti
preposti
alla
certificazione
energetica degli edifici (punto 6 “Sistema regionale di
accreditamento
dei
soggetti
preposti
alla
certificazione
energetica degli edifici”);
- i requisiti dei soggetti certificatori
“Soggetti certificatori accreditati”);

accreditati

(punto

7

Dato atto che con propria deliberazione n. 1050/2008 avente
ad oggetto “Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla
certificazione energetica degli edifici”, la Giunta regionale ha
provveduto, tra l’altro:
- ad attribuire, ai sensi del punto 6.1 lett. a) della citata
delibera assembleare, la funzione di Organismo di Accreditamento
al Servizio Energia ed Economia verde della Regione EmiliaRomagna;
- ad approvare il sistema e la procedura di accreditamento dei
soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;
- ad istituire
accreditati;

l’elenco

regionale

dei

soggetti

certificatori
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Dato atto altresì che, ai sensi del punto 6.5 della citata
delibera assembleare, l'accreditamento ha durata limitata a tre
anni cui va seguita eventuale richiesta di riaccreditamento con
modalità semplificate definite dalla Giunta regionale;
Considerato che:
- con determinazione n. 11123 del 22 settembre 2008 si è
proceduto all’accreditamento dei primi soggetti certificatori ed
alla
loro
iscrizione
nell’elenco
regionale
dei
soggetti
certificatori
accreditati
e
che
conseguentemente
i
primi
accreditamenti rilasciati hanno scadenza al 21 settembre 2011;
- l’elenco dei soggetti certificatori accreditati viene
periodicamente integrato con determinazioni del Responsabile del
Servizio Energia ed Economia verde nella sua funzione di
“Organismo regionale di accreditamento”;
Ritenuto pertanto necessario, ai sensi di quanto previsto al
punto 6.5 della delibera assembleare 156/2008, definire modalità
semplificate per il riaccreditamento dei soggetti certificatori,
stabilendo:
- che ciascun soggetto interessato provveda ad inoltrare formale
richiesta di rinnovo all’Organismo regionale di Accreditamento
non prima di 30 giorni dalla scadenza, secondo lo schema
allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto,
che contiene, fra l’altro, una dichiarazione relativa al
mantenimento dei requisiti previsti, resa con le modalità di cui
all’art. 38 del DPR 445/2000;
- che, al fine di agevolare le procedure di riaccreditamento,
l’Organismo regionale di Accreditamento provvederà a segnalare
per via telematica, 60 giorni prima e successivamente 30 giorni
prima della scadenza, la necessità di provvedere alla richiesta
di rinnovo dell’accreditamento;
- che, qualora alla scadenza dell’accreditamento non sia pervenuta
richiesta di rinnovo da parte del soggetto interessato,
l’Organismo di Accreditamento provveda alla loro immediata
sospensione, con contestuale invio - anche per via telematica –
della relativa comunicazione; trascorsi 30 giorni da tale
comunicazione, in assenza di richiesta di riaccreditamento
l’Organismo regionale provvede con apposita determinazione alla
definitiva cancellazione dall’elenco dei soggetti certificatori;
- una
volta
proceduto
alla
cancellazione
del
soggetto
certificatore dall’elenco, non potrà più essere presentata
richiesta di rinnovo dell’accreditamento e si procederà, nel
caso, con le modalità previste dalla Delibera di Giunta
Regionale del 7 luglio 2008 n. 1050 per il primo accreditamento;
- fatto salvo quanto sopra indicato, il rinnovo consiste nella
proroga dell’accreditamento (con apposita determinazione) per un
periodo di tre anni a partire dalla data di scadenza, senza
soluzione di
continuità, indipendentemente dalla data di
presentazione della relativa richiesta;
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Dato atto che la “Procedura semplificata per il riaccreditamento
dei
soggetti
iscritti
nell’elenco
regionale
dei
soggetti
certificatori” è stato condiviso con il Tavolo tecnico per
l’accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.
1050/2008;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007”;

-

n. 1950/2010 avente ad oggetto “Revisioni della struttura
organizzativa della Direzione Generale Attività produttive,
Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;

-

n. 2060/2010 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi ai Direttori
generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso
dal Direttore Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo,
Dr.ssa Morena Diazzi, ai sensi del citato art. 37, comma 4, della
L.R. n. 43/2001 e della predetta deliberazione n. 450/2007;
Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano
Energetico, Sviluppo Sostenibile, Economia Verde e Autorizzazione
Unica Integrata;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi del punto 6.5 della Parte I dell’Allegato
alla delibera assembleare n. 156/2008, nell’Allegato 1) –
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione la modalità semplificata per il riaccreditamento dei soggetti
certificatori;
2. di
confermare
le
modalità
funzionali
di
certificazione
energetica degli edifici di cui ai punti 5, 6, 7 dell’”Atto di
indirizzo
e
coordinamento
sui
requisiti
di
rendimento
energetico e sulle procedure di certificazione energetica
degli edifici” di cui alla delibera dell’Assemblea Legislativa
n. 156/2008, fatti salvi i successivi adeguamenti che si
renderanno necessari ai sensi dei punti 3.3, 3.4 e 3.5
dell’Atto;
3. di dare mandato al Direttore Generale Attività Produttive,
Commercio e Turismo di apportare, ove il caso, modifiche non
sostanziali alla procedura di accreditamento di cui alla
Delibera di Giunta Regionale del 7 luglio 2008 n. 1050 ed alle
disposizioni per il rinnovo dell’accreditamento di cui alla
presente Delibera, dando adeguate informazioni agli interessati;
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4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione e sul sito ErmesEnergia all’indirizzo
web www.regione.emilia-romagna.it/energia/.
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Allegato parte integrante - 1

Procedura semplificata per il riaccreditamento dei soggetti
iscritti
nell’elenco
regionale
dei
soggetti
certificatori
istituito ai sensi del punto 6.5 della delibera dell’Assemblea
Legislativa n.156/2008
- 1. Ciascun soggetto interessato provvede ad inoltrare formale
richiesta di rinnovo all’Organismo regionale di Accreditamento
non prima di 60 giorni dalla scadenza, secondo lo schema
allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto,
che contiene, fra l’altro, una dichiarazione relativa al
mantenimento dei requisiti previsti, resa con le modalità di cui
all’art. 38 del DPR 445/2000;
- 2. Al fine di agevolare le procedure di riaccreditamento,
l’Organismo regionale di Accreditamento provvederà a segnalare
per via telematica, 60 giorni prima e successivamente 30 giorni
prima della scadenza, la necessità di provvedere alla richiesta
di rinnovo dell’accreditamento;
- 3. Qualora alla scadenza dell’accreditamento non sia pervenuta
richiesta di rinnovo da parte del soggetto interessato,
l’Organismo di Accreditamento provveda alla loro immediata
sospensione, con contestuale invio - anche per via telematica –
della relativa comunicazione; trascorsi 30 giorni da tale
comunicazione, in assenza di richiesta di riaccreditamento
l’Organismo regionale provvede con apposita determinazione alla
definitiva cancellazione dall’elenco dei soggetti certificatori;
- 4.
Una
volta
proceduto
alla
cancellazione
del
soggetto
certificatore dall’elenco, non potrà più essere presentata
richiesta di rinnovo dell’accreditamento e si procederà, nel
caso, con le modalità previste dalla Delibera di Giunta
Regionale del 7 luglio 2008 n. 1050 per il primo accreditamento;
- 5. Fatto salvo quanto sopra indicato, il rinnovo consiste nella
proroga dell’accreditamento (con apposita determinazione) per un
periodo di tre anni a partire dalla data di scadenza, senza
soluzione di
continuità, indipendentemente dalla data di
presentazione della relativa richiesta.
-

- -
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FORMAT DI RICHIESTA DI RINNOVO DELL’ACCREDITAMENTO E
AUTOCERTIFICAZIONE DEI RELATIVI DATI (ALLEGATO ALLE MAIL DI AVVISO)
SACE – SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiesta di mantenimento dell’accreditamento dell’iscrizione all’elenco regionale di Soggetti accreditati alla certificazione
energetica degli edifici della Regione Emilia-Romagna
IL SOTTOSCRITTO:
Sig.(Titolo) Cognome Nome
nato il XX/XX/XXXX a XXXXXXXXX
residente a XXXXXXXXXX
Via XXXXXX
CAP XXXXX
Codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX
Numero di accreditamento XXXXX
Accreditato in data XX/XX/XXXX
Scadenza accreditamento XX/XX/XXXX
con riferimento alla scadenza dell’accreditamento, che – ai sensi del punto 6.5 della D.A.L. 156/08 e s.m.i. – ha durata limitata a tre anni
RICHIEDE
ai sensi del citato punto 6.5 della D.A.L. 156/08 e s.m.i., il rinnovo dell’accreditamento ed il conseguente mantenimento del proprio
nominativo nell’elenco dei soggetti certificatori energetici degli edifici della Regione Emilia-Romagna. A tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 e nella consapevolezza che le dichiarazioni
mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/200), di risultare in
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa regionale in materia1. Inoltre
COMUNICA
che, con riferimento ai dati riportati nel formulario già sottoscritto ed inviato per la registrazione preliminare allegato alla presente
comunicazione (barrare la casella che interessa):
non sono intervenute modifiche
oppure
sono intervenute le modifiche evidenziate in allegato, per le quali si provvede all’aggiornamento nel sistema SACE secondo le
modalità stabilite nel relativo Manuale
ALLEGATI
1. Fotocopia documento di identità

2.
Luogo

Formulario inviato per la registrazione preliminare (solo nel caso di modifica dei dati)
data

timbro e firma

Spazio per l’apposizione del bollo (Euro 14,62)

La presente richiesta, unitamente agli Allegati richiesti, dovrà essere inviata esclusivamente via posta o presentandosi c/o la
segreteria del Servizio energia ed Economia verde, 13° piano, V. le Aldo Moro n. 44 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00) , riportando sulla busta: “Accreditamento soggetti certificatori”, al seguente indirizzo:
Regione Emilia-Romagna
1

DAL 156/08 e s.m.i. ed alla DGR 1050 del 07/07/2008 - Allegato 1 - art. 3
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Servizio Energia ed economia verde
Viale Aldo Moro, 44 – 40127 Bologna
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato
“Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto
soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al
momento della sua iscrizione/rinnovo nell’elenco regionale dei soggetti certificatori istituito ai sensi del punto 6.5 della
delibera dell’Assemblea Legislativa n.156/2008; …….
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a)

iscrizione/rinnovo nell’elenco regionale dei soggetti certificatori istituito ai sensi del punto 6.5 della delibera
dell’Assemblea Legislativa n.156/2008; (indicare le finalità del trattamento)
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove
tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3
(“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Energia ed Economia Verde
della Regione Emilia-Romagna, operatori delle società NiovaQuasco, Cermet e Lepida,, individuati quali Incaricati del
seguente trattamento.

ID 10539 “GESTIONE DATI INERENTI I SOGGETTI INTERESSATI DALLA QUALIFICAZIONE E
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI”
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati
personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili
del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità
di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)

dell’origine dei dati personali;

b)

delle finalità e modalità del trattamento;

c)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d)

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;

e)

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a)

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
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b)

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;

c)

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b)

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in
Bologna,
Viale
Aldo
Moro
n.
52,
cap
40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Attività produttive,
Commercio, Turismo.. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al
precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi
direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200,
fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/927

data 09/06/2011
IN FEDE
Morena Diazzi
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Progr.Num.

855/2011

N.Ordine 15

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'

pagina 12 di 12

