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Oggetto: Attuazione della D.G.R. n. 824 del 6 dicembre 2017 recante “Avvio del Sistema
Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della
Regione Lazio e istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di
prestazione energetica” - Avviso pubblico recante avvio della fase a regime del Sistema
Informativo APE Lazio e cessazione della validità di trasmissione via PEC degli Attestati di
Prestazione Energetica.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all’Ing. Mauro
Lasagna;
VISTO il regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 23, concernente “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni” approvato con la DGR 615/17;
VISTA la determinazione n. G02159 del 23 febbraio 2017 concernente “Organizzazione delle
strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione Regionale
“Risorse idriche, difesa del suolo e rifiuti”, cosi come modificata dalla determinazione n. G14891
del 02 novembre 2017;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05125 del 13 maggio 2016 con il quale è stato conferito
l'incarico di dirigente dell'Area "Programmazione Sostenibile e Infrastrutture Energetiche", all'Arch.
Luca Colosimo;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia, come modificato dal decreto legge 4 giugno 2013, n.63,
convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della
direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1° marzo 2012, di concerto con il
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, del Ministro per la Coesione
Territoriale, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stata istituita l’Agenda Digitale Italiana;
VISTO che il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la Legge 17 dicembre 2012,
n.221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che ha dato attuazione al progetto
complessivo dell'Agenda Digitale Italiana individuando le linee strategiche di azione e identificando
gli obiettivi da raggiungere;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 concernente “Regolamento recante definizione dei criteri
generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda
per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192”, che all’art. 10, comma 4, lettere a) e b) prevede che le Regioni istituiscano il
Catasto territoriale degli impianti termici, favorendo l’interconnessione con il Catasto relativo agli
attestati di prestazione energetica;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 e s.m.i. concernente “Regolamento recante disciplina dei
criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE”, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento
dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio
energetico;
VISTO il Piano di Azione per l'Efficienza Energetica 2014 (PAEE 2014), approvato con Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico il 17 luglio 2014, che riporta gli obiettivi di efficienza
energetica fissati dall'Italia al 2020 e le misure di policy da attivare per il loro raggiungimento;
VISTI i decreti ministeriali del 26 giugno 2015 concernenti “Applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli
edifici”; “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai
fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli
edifici” e “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 –
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 284 del 16 giugno 2015, concernente “Adozione
Agenda Digitale della Regione Lazio. Linee guida per lo sviluppo del Lazio Digitale”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2016, n.509 recante “Adozione del Sistema
Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Lazio,
denominato SIAPE Lazio”, con la quale, in particolare, è stato approvato lo schema di Accordo tra
Regione Lazio ed ENEA per la realizzazione del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati
di Prestazione Energetica con accesso tramite Internet, da mettere a disposizione della Regione
Lazio, con lo scopo di realizzazione un catasto degli attestati di prestazione energetica degli edifici

per una futura realizzazione del catasto energetico degli edifici e del catasto degli impiantì termici
in essi istallati;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 s.m.i.,
in assenza di normativa regionale, le norme di cui al suddetto decreto trovano diretta applicazione
anche nella Regione Lazio;
CONSIDERATO che l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto secondo le
disposizioni stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 s.m.i., nonché in conformità alle
disposizioni contenute nelle “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”,
emanate con decreto interministeriale 26 giugno 2015;
CONSIDERATO che l’articolo 6 del decreto del 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del
Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionale per la certificazione
energetica degli edifici” su richiamato, istituisce la banca dati nazionale denominata SIAPE per la
raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezione tale da
garantire l’interoperabilità con i sistemi informativi regionali;
CONSIDERATO che le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli
elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i., dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2009, n. 59 e dal decreto del 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche e definizioni delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 824 del 6 dicembre 2017 recante “Avvio del
Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel
territorio della Regione Lazio e istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio
dell'attestato di prestazione energetica;
VISTA la Determinazione n. G17388 14 dicembre 2017 di attuazione della D.G.R. n. 824 del 6
dicembre 2017 con la quale è stata adottata la “Guida per la fruizione del Sistema Informativo della
Regione Lazio per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici "APE Lazio”;
VISTA la Determinazione n. G00736 del 23 gennaio 2018 di attuazione della D.G.R. n. 824 del 6
dicembre 2017 con la quale è stata approvato l’“Avviso Pubblico – Avvio della trasmissione, in
formato digitale, degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) sul Sistema Informativo APE
Lazio”;
VISTO, in particolare, il punto 7 della D.G.R. n. 824/2017 che disciplina l’approvazione di un
avviso pubblico indicante la data di avvio a regime del Sistema Informativo APE Lazio, con
contestuale cessazione della validità della trasmissione via PEC degli Attestati di Prestazione
Energetica;
CONSIDERATO che ai sensi del su richiamato punto 7, l’avvio a regime del Sistema Informativo
APE Lazio è subordinato alla verifica del corretto funzionamento della piattaforma realizzata sul
portale web regionale;
PRESO ATTO dell’esito positivo del collaudo finale della piattaforma APE-R 16 effettuato in data
23 novembre 2017 presso la sede della Casaccia di ENEA dal personale regionale e dal personale di
ENEA;

RILEVATO che il portale del Sistema Informativo APE Lazio risulta essere operativo e
raggiungibile on-line, anche attraverso il sito istituzionale www.regione.lazio.it, sezione Ambiente,
all’indirizzo http://www.apelazio.enea.it, per la registrazione dei certificatori e per il caricamento e
la trasmissione degli APE;
VISTA la nota prot. n 133173 del 9 marzo 2018 con la quale è stato richiesto, al Responsabile per
l’ENEA per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nell’Accordo di cui alla
deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2016 n. 509 su richiamata, di procedere
all’implementazione di nuove funzioni informatiche sulla piattaforma APE Lazio
e
contestualmente di rendersi disponibili per un evento di formazione rivolto, in particolare, ai
soggetti iscritti all’elenco regionale abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;
CONSIDERATO che in data 21 marzo 2018, è stato organizzato un evento di formazione presso la
sede di ENEA rivolto ai certificatori in vista dell’entrata in regime del Sistema Informativo APE
Lazio;
RILEVATO che il portale del Sistema Informativo APE Lazio risulta essere operativo anche con le
nuove funzioni informatiche implementate da ENEA;
CONSIDERATO che la soprarichiamata DGR n. 824/2017 al punto 7 stabilisce che, con successivi
atti, il Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo provvede alla
pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul BURL, dell’avviso pubblico indicante
la data di avvio a regime del Sistema Informativo APE Lazio con contestuale cessazione delle
validità della trasmissione via PEC degli Attestati di Prestazione Energetica;
RITENUTO necessario approvare l’avviso pubblico in attuazione al punto 7 della DGR n.
824/2017, allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare l’avviso pubblico allegato, parte integrante e sostanziale del presente, recante
“Avviso Pubblico - Avvio della fase a regime del sistema Informativo Ape Lazio e cessazione
della validità di trasmissione via PEC degli Attestati di Prestazione Energetica”;
2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti del punto 2 della DGR n. 824/2017, che a partire dalla
data indicata dall’Avviso Pubblico di cui al punto 1, l’unica modalità di trasmissione degli
APE riconosciuta dalla Regione Lazio è la procedura prevista dal Sistema Informativo APE
Lazio;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito web regionale.
Il Direttore Regionale
Risorse Idriche e Difesa del Suolo
Ing. Mauro Lasagna

