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Codice CIFRA: 159/DIR/2020/00209

Oggetto: LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 “Norme di attuazione del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla “Catasto energetico regionale”. Istituzione Catasto Energetico
Regionale. Comitato tecnico permanente regionale di cui all’art. 13 dell’Allegato A della D.G.R
n. 1399 del 2.08.2018. Designazione rappresentanti delle Associazioni di Categoria, delle
Associazioni dei Consumatori e degli Ordini e Collegi professionali.

IL DIRIGENTE DELEGATO DELLA SEZIONE
Visti:
-

la Direttiva europea 2010/31/UE, recepita con il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno
2013, che, all'art. 18, prevede che venga istituito un sistema di controllo per gli
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attestati di prestazione energetica e per i rapporti di ispezione degli impianti di
riscaldamento e condizionamento d'aria;
-

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. modifiche “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;

-

il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 luglio 2004 “Nuova
individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell’efficienza energetica
negli usi finali di energia”;

-

il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva
2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”;

-

il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed
integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia”;

-

il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;

-

il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di
attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia”;

-

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 26 giugno 2009 “Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

-

il Decreto Legislativo 03.03.2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

-

il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “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 avviate
dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione
sociale”;

-

il D.P.R. n. 74/2013, che pone in carico alle Regioni una serie di adempimenti che
possono essere recepiti attraverso una specifica normativa;

-

il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 “Regolamento recante disciplina 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”;

-

Il D.M. 26.06.2015 (Adeguamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico, 26 giugno 2009 - Linee Guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici), allegato 1, al punto 7.1.5 prescrive l'obbligo di registrazione
dell'attestato di prestazione energetica;
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-

la L.R. del 5 dicembre 2016, n. 36 e successive modificazione ed integrazioni
“Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della
direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico
regionale” in attuazione di quanto disposto in materia dal D.Lgs n. 192/2005 e dal
relativo D.P.R. n. 74/2013”.

Premesso che:
-

l’art. 3 c.1 della L.R. n. 36/2016 demanda alla Giunta Regionale il compito di
adottare disposizioni di dettaglio per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la
manutenzione, gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici;

-

con DGR n 807 del 29/5/2017 è stata individuata ENEA quale soggetto cui affidare
la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema
automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il
catasto degli impianti termici, in virtù delle competenze maturate nel settore e
della “mission” istituzionale;

-

con la stessa DGR è stato approvato lo schema di Convenzione che regolamenta i
rapporti fra Regione Puglia e ENEA, al fine dell’espletamento dell’incarico indicato
al punto precedente;

-

con deliberazione di G.R. n.1399 del 02.08.2018 la Giunta Regionale ha approvato
le disposizioni e i criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e ispezione
degli impianti termici, al fine di renderli rispondenti a quanto previsto dal DPR n.
74/2013 e ha previsto all’art.13 dell’Allegato A la costituzione del Comitato tecnico
permanente regionale della Regione Puglia.

L’allegato A della citata deliberazione prevede all’art.13 - Comitato tecnico permanente
regionale quanto segue :
“ 1. Con atto del Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali della Regione
Puglia è costituito presso il Servizio Energia e Reti Energetiche, un comitato tecnico
permanente regionale composto dal:
a) Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
b) due esperti in materia di impiantistica termica designati dalle associazioni di categoria
comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
c) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori comparativamente più
rappresentative sul piano regionale;
d) un rappresentante per ciascuna Autorità competente;
e) due esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali.
2. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b) e c) è indicato anche un supplente.
3. Il Comitato si occuperà di esaminare ed approfondire le problematiche che dovessero
insorgere nell’applicazione di quanto previsto dalla normativa regionale, anche al fine di
dirimere preventivamente l’insorgere di controversie tra i soggetti a vario titolo coinvolti.
4. Le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento
adottato con atto dirigenziale.
5. Le funzioni del Comitato sono svolte a titolo gratuito.”
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-

con deliberazione di G.R. n. 2446 del 21.12.2018 la Giunta Regionale ha rettificato
l’Allegato A e la Tabella A dell’Allegato B) di cui alla D.G.R. n. 1399 del 02.08.2018;

-

con D.D. n.40 del 11/3/2019 è stato disposto la costituzione il Comitato tecnico
permanente regionale composto, da:
a) Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
b) due esperti in materia di impiantistica termica designati dalle associazioni di
categoria comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
c) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori comparativamente più
rappresentative sul piano regionale;
d) un rappresentante per ciascuna Autorità competente;
e) due esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali.

ed è stato approvato l’Allegato 1 recante le “Norme di funzionamento del Comitato
tecnico permanente regionale”.
Richiamato l’Allegato 1 recante le “Norme di funzionamento del Comitato tecnico
permanente regionale” che:
-

all’art. 2 – “Composizione del Comitato” prevede che i due esperti degli ordini e
collegi professionali siano designati tra i nominativi forniti dagli Ordini e Collegi
professionali, a cura della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

-

all’art. 6 – “Organizzazione del Comitato” stabilisce quanto di seguito:
“1. Il Presidente dovrà ricevere da ciascuna Autorità competente, Ordine o Collegio
professionale, Associazione di categoria e di consumatori il/i nominativo/i del/i
componente/i che rappresenterà/anno la categoria di cui farà/anno parte, come stabilito
all’ art. 2 del presente documento.
2. Il Presidente, nella prima seduta utile, indicherà i nominativi che compongono il Comitato.”

Considerato che la Sezione scrivente :
-

con nota AOO_159/25/3/2019/0001441 ha richiesto l’indicazione dei nominativi
dei potenziali membri costituenti il comitato, a fronte della quale, sono pervenuti
riscontri limitati;

-

con successiva nota AOO_159/19/12/2019/0005414 ha sollecitato le
Autorità/Enti/Associazioni a provvedere alla comunicazione dei nominativi richiesti
e di confermare le designazioni già pervenute e ha comunicato, altresì, che in
assenza di ulteriori indicazioni, il Comitato sarebbe stato insediato sulla base dei
nominativi comunicati alla scrivente Sezione;

-

con nota AOO_159/04/08/2020/0005545 ha convocato una riunione tenutasi il 7
Agosto, in modalità telematica, nel corso della quale è stata chiarita la modalità di
nomina dei componenti del Comitato tecnico permanente;

-

con successiva nota AOO_159/13/08/2020/0005823 ha trasmesso il resoconto
della riunione, nel corso della quale è stato ribadito che ciascun ordine/collegio
avrebbe dovuto indicare un solo nominativo, scelto sulla base dell’esperienza
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curriculare in materia e nel caso in cui l’ordine/ collegio avesse indicato più
nominativi avrebbe dovuto designare in via definitiva un solo nominativo;

-

con ulteriore nota AOO_159/Prot./01/10/2020/0006794 :
 ha invitato gli ordini e collegi professionali a comunicare il rispettivo
nominativo adempiendo a tale richiesta nel termine tassativo di giorni 10
(dieci) dal ricevimento della nota e le organizzazioni che avessero già inviato la
designazione a confermare la stessa, con l’indicazione di un unico nominativo,
nel medesimo termine;
 ha, inoltre, ribadito che sulla base delle designazioni definitive pervenute sarà
costituita la rosa dei nominativi tra cui sorteggiare i “due esperti scelti tra i
nominativi forniti dagli Ordini e Collegi professionali “

-

ed, infine, con nota AOO_159/Prot/02/10/2020/0006815 ha invitato le associazioni
dei consumatori a voler fornire unanimamente due nominativi in rappresentanza
delle stesse.

Dato atto che :
-

a seguito delle nota AOO_159/Prot/01/10/2020/0006794 sono pervenuti al
protocollo della scrivente sezione le designazioni in rappresentanza dei rispettivi
ordini e collegi professionali;

-

è stato predisposto l’elenco di tutti i nominativi, designati dagli ordini e collegi,
pervenuti alle caselle di posta elettronica della Sezione Energia e alla casella del
catasto energetico e protocollate alla data del 30 Ottobre c.a.;

-

è stato stabilito di procedere al sorteggio per individuare i “due esperti scelti tra i
nominativi forniti dagli Ordine e Collegi professionali” ;

-

in data 30/10/2020, alle ore 12,30 presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e
digitali, in Corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari, l’ Ing.Carmela Iadaresta, dirigente
della Sezione suddetta e la dott.ssa Laura Liddo, dirigente del Servizio Energia e
fonti alternative e rinnovabili, alla presenza dei testimoni Dott.ssa Maria Cavone e
Dott. Francesco Manghisi, hanno effettuato il sorteggio per l’individuazione, dei
nominativi per la costituzione del Comitato Tecnico permanente ai sensi dell’Art.13
dell’Allegato A della D.G.R. n.1399 del 02.08.2018 ;

-

la modalità e il risultato del sorteggio sono stati verbalizzati nel documento
“Verbale Sorteggio” depositato agli atti dell’ufficio.

Rilevato, inoltre, che:
-

le associazioni di categoria, hanno provveduto ad inviare, unanimemente, le
designazioni in rappresentanza delle stesse, acquisite al protocollo della Sezione
Energia con numero AOO_159/Prot/30/10/2020/0007736;

-

le associazioni dei consumatori hanno provveduto, unanimemente, ad inviare alla
casella di posta elettronica ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it le designazioni in
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rappresentanza delle stesse, acquisite al protocollo della Sezione Energia, con
numero AOO_159/Prot/13/10/2020/0007137 e AOO_159/13/10/2020/0007138.
Ritenuto di :
-

di approvare “Verbale del Sorteggio” in cui è verbalizzata la modalità del sorteggio
per l’individuazione dei “due esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali ” e
il relativo risultato ;

-

di designare i seguenti nominativi in rappresentanza delle Associazioni di Categoria,
delle Associazioni dei Consumatori e degli Ordini e Collegi professionali :

Due esperti in materia di impiantistica termica
designati dalle Associazione di Categoria

Umberto Antonio Castellano - Confartigianato

Due rappresentanti delle associazioni
consumatori Associazione dei Consumatori

Francesco Diciollo - Casa del Consumatore

dei

Due Esperti designati dagli Ordini e Collegi
professionali

Michele Piccioni - C.N.A.

Alessandro Concordia - Movimento Consumatore

Paolo Iudici – Ordine degli Ingegneri Provincia Taranto
Giovanni Florio – Collegio dei Periti Industriali Provincia
Foggia

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" Garanzie alla riservatezza
"La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza
dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n.
101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari
categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati".
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di
autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
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Visti:
-

la Legge Regionale n.36 del 5 dicembre del 2016 ;
la Legge Regionale n.6 del 27 Marzo del 2018 ;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1399 del 21 Dicembre 2018;
l’art. 14dell’ Allegato A della Delibera di cui sopra ;
DETERMINA

-

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che costituisce parte
integrante e sostanziale delle presente determinazione;

-

di approvare il “Verbale del Sorteggio”, depositato agli atti dell’ufficio, in cui è
verbalizzata la modalità del sorteggio per l’individuazione dei “due esperti designati dagli
Ordini e Collegi professionali ”e il relativo risultato;

-

di designare i seguenti nominativi in rappresentanza delle Associazioni di Categoria,
delle Associazioni dei Consumatori e degli Ordini e Collegi :

Due esperti in materia di impiantistica
termica designati dalle Associazione di
Categoria

Umberto Antonio Castellano - Confartigianato

Due rappresentanti delle associazioni dei
consumatori Associazione dei Consumatori

Francesco Diciollo - Casa del Consumatore

Due Esperti designati dagli Ordini e Collegi
professionali

Paolo Iudici – Ordine degli Ingegneri Provincia Taranto

Michele Piccioni - C.N.A.

Alessandro Concordia - Movimento Consumatore

Giovanni Florio – Collegio dei Periti Industriali Provincia Foggia

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 8 facciate:
o
o

o
o

rientra nelle funzioni dirigenziali;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato:
all’Albo Telematico
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e
“Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia:
www.regione.puglia.it;
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
sarà trasmesso:
alle Autorità Competenti;
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o
o
o

alle Associazioni di Categoria ;
alle Associazioni di Consumatori ;
agli Ordini e Collegi professionali.

Il Dirigente Delegato
Dott. Pasquale Marino

MARINO
PASQUALE
21.12.2020
20:33:05 UTC

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di
determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la
tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
Il Dirigente del Servizio
Laura Liddo
Firmato
digitalmente da:
LAURA LIDDO
Regione Puglia
Firmato il: 21-122020 17:43:24
Seriale certificato:
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