Progr.Num.

181/2015
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno venerdì 27
dell' anno 2015

del mese di

febbraio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Caselli Simona

Assessore

3) Corsini Andrea

Assessore

4) Costi Palma

Assessore

5) Donini Raffaele

Assessore

6) Gazzolo Paola

Assessore

7) Mezzetti Massimo

Assessore

8) Petitti Emma

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Costi Palma

Oggetto: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1577 DEL 13 OTTOBRE 2014
RIPORTANTE "MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONE ENERGETICO DEGLI
EDIFICI DI CUI AGLI ALLEGATI 1, 2 E 3 DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DEL 4
MARZO 2008 N. 156 E S.M."

Cod.documento

GPG/2015/79

pagina 1 di 6

Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/79
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1577 del 13
ottobre 2014 avente ad oggetto “MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DI CUI AGLI
ALLEGATI 1, 2 E 3 DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DEL 4
MARZO 2008 N. 156 E S.M.” con cui si è provveduto ad apportare
modifiche alle disposizioni regionali di cui al punto 21
dell’Allegato 2 della DAL 156/08 e s.m. (e dei corrispondenti
punti dell’Allegato 3 – scheda 6.6) relativamente alla scadenza
degli obblighi di installazione di impianti di produzione di
energia termica da fonti rinnovabili a copertura del 50% del
fabbisogno complessivo dell’edificio, adeguandola alle analoghe
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
Dato atto che:
- l’Allegato 2, punto 21 lettera b2, prevedeva che dal 01
gennaio 2015 decorresse l’incremento dal 35% al 50%
del
limite minimo di copertura del fabbisogno con FER;
- con la citata deliberazione n. 1577/2014 si è provveduto a
posticipare al 01 gennaio 2017 la data di decorrenza dal
35% al 50% del limite minimo di copertura del fabbisogno
con FER;
- l’Allegato 2, punto 21 lettera b1 della DAL n. 156/2008 e
smi individuava la soglia del 35% per gli interventi per i
quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 31
maggio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e che tale
disposizione, per mero errore materiale, non è stata
modificata adeguandola al nuovo termine del 01 gennaio
2017;
Ritenuto
opportuno
procedere
a
correggere
l’errore
materiale di cui sopra allineando i termini previsti dalla DAL n.
156/2008 e s.m.i. relativamente alla decorrenza dell’obbligo di
incremento dal 35% al 50%
del limite minimo di copertura del
fabbisogno con FER prevedendo esplicitamente la modifica del punto
b1) dell’Allegato 2 punto 21 della DAL 156/08 e s.m. (e dei
corrispondenti punti dell’Allegato 3 – scheda 6.6) mediante la
sostituzione delle parole “fino al 31 dicembre 2014” con le parole
“fino al 31 dicembre 2016”;
Richiamati i punti 3.3 e 3.4 – secondo comma delle
disposizioni generali della citata D.A.L. n. 156/08 che assegnano
alla Giunta la competenza a modificare gli allegati alla stessa in
relazione allo sviluppo tecnico–scientifico ed in conformità
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all’evoluzione
comunitario.

del

quadro

normativo

regionale,

Richiamato il Decreto legislativo n.
Deliberazione di Giunta regionale n. 1621/2013:

nazionale
33/2013

e

e
la

Dato
atto del
parere della
Commissione Assembleare
Territorio, Ambiente, Mobilità nella seduta del 19 febbraio 2015;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano
energetico, Sviluppo sostenibile, Economia verde e Ricostruzione
post-sisma;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
per le ragioni espresse
integralmente richiamate:
1)

2)
3)

in

premessa

e

che

si

intendono

qui

di approvare le modifiche agli Allegati 2 e 3 della
Deliberazione di Assemblea Legislativa 4 marzo 2008 n. 156 e
s.m. – Parte Seconda – Allegati riportate all’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
ad integrazione delle disposizioni riportate nella citata DGR
1577/2014;
di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.
lgs. n. 33/2013 secondo le indicazioni operative contenute
nella Deliberazione di Giunta regionale n. 1621/2013;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO 1

Modifiche

agli Allegati

2 e

Assemblea

Legislativa

marzo

4

3 della
2008

Deliberazione di

n.

156

e

s.m. ad

integrazione delle disposizioni riportate nella citata DGR 1577/2014

A. MODIFICHE ALL’ALLEGATO 2 DELLA DELIBERAZIONE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 MARZO 2008 N. 156 E S.M.

DI

All’Allegato 2 - punto 21 - lettera b1) le parole “fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite
dalle parole “fino al 31 dicembre 2016”.
Ciò ad integrazione delle disposizioni riportate nella DGR 1577/2014 che già prevedono
che al medesimo Allegato 2 - punto 21 alla successiva lettera b2) le parole “a partire dal 1°
gennaio 2015” sono sostituite dalle parole “a partire dal 1° gennaio 2017”.

B. MODIFICHE ALL’ALLEGATO 3 DELLA DELIBERAZIONE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 MARZO 2008 N. 156 E S.M.

DI

All’Allegato 3 nella scheda relativa al requisito “6.6 - Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
(FER) o assimilate” al punto A.2 “Produzione di energia termica per la produzione di
acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e il raffrescamento da FER” alla lett. a), le
parole “fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle parole “fino al 31 dicembre 2016”.
Ciò ad integrazione delle disposizioni riportate nella DGR 1577/2014 che già prevedono
che al medesimo Allegato 3 - scheda 6.6 - punto A.2 alla successiva lettera b) le parole “a
partire dal 1° gennaio 2015” sono sostituite dalle parole “a partire dal 1° gennaio 2017”.
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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 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/79

data 22/01/2015
IN FEDE
Morena Diazzi
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Progr.Num.
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N.Ordine 5

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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