DECRETO N. 8420 del 12.08.2009

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L’ENTRATA IN VIGORE DELLA
PROCEDURA DI CALCOLO PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI, APPROVATA CON DDG 5796 DELL’11.06.2009.

PREMESSO:
- che con d.g.r. nr. 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;
- che tali disposizioni sono state aggiornate con d.g.r. nr. 5773 del 31.10.2007, dando atto che
la procedura di calcolo, descritta nell’allegato E della d.g.r. nr. 5018/2007, sarebbe stata
aggiornata con decreto del Dirigente competente poiché riguardava prescrizioni tecniche che
non attenevano alla competenza della Giunta;
- che con decreto dirigenziale nr. 15833 del 13.12.2007 si è provveduto ad aggiornare il
suddetto “Allegato E”, relativo alla procedura di calcolo;
- che con d.g.r. nr. 8745 del 22.12.2008 Sono state aggiornate le disposizioni per l’efficienza
energetica in edilizia, senza intervenire sull’Allegato E, il cui testo restava conforme alla
versione approvata con il decreto nr. 15833/2007, sopra citato;
- che con decreto nr. 5796 dell’11.06.2009 è stata approvata la nuova procedura di calcolo, in
sostituzione dell’Allegato E del decreto nr. 15833/2007, dando atto che la stessa sarebbe
entrata in vigore il 7 settembre 2009 e che, contestualmente, sarebbe entrato in vigore anche
il nuovo modello di attestato di certificazione energetica, già approvato come allegato C
nelle disposizioni allegate alla d.g.r. nr. 8745 del 22.12.2008;
CONSIDERATO che con l.r. n.10 del 29.06.2009 sono state introdotte le sanzioni amministrative
da applicare in caso di mancato rispetto delle prescrizioni regionali della disciplina per l’efficienza e
la certificazione energetica degli edifici;
RILEVATO che gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali a cui sono iscritti i Certificatori
energetici accreditati dall’Organismo regionale di Accreditamento, identificato nella società a
partecipazione maggioritaria regionale Cestec S.p.A., hanno manifestato la necessità di differire la
data dell’entrata in vigore della nuova disciplina, dal momento che il periodo feriale che si
interpone tra la data della sua approvazione e la data dell’entrata in vigore accorcia il tempo a
disposizione per conoscere e sperimentare il nuovo software di calcolo, nonché per organizzare
eventuali momenti di aggiornamento formativo;
CONSIDERATO:
- che la richieste di cui sopra non indicano una data alternativa specifica;
- che un eccessivo differimento del termine comporterebbe il rinvio della possibilità di
rappresentare in modo adeguato le prestazioni energetiche delle differenti soluzioni
impiantistiche, introdotte con la nuova procedura grazie all’approvazione delle nuove norme
tecniche europee;
- che l’entrata in vigore delle nuova procedura di calcolo condiziona molti degli adempimenti
tecnici necessari per l’integrazione sperimentale fra il Catasto Energetico e il Catasto dei
Fabbricati;
RITENUTO che la data del 26 ottobre per l’entrata in vigore della procedura di calcolo in questione
possa equamente salvaguardare tutte le considerazioni sopra riportate;
VISTA la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi
dell'VIII legislatura;

DECRETA
1. di differire dal 7 settembre al 26 ottobre 2009 la data per l’entrata in vigore della procedura di
calcolo per la certificazione energetica degli edifici, approvata con decreto nr. 5796
dell’11.06.2009;
2. di dare atto che lo stesso differimento vale anche per l’entrata in vigore del nuovo modello di
attestato di certificazione energetica, approvato con d.g.r. nr. 8745/2008;
3.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’allegato di cui sopra sul
B.U.R.L.;

Raffaele Tiscar

