
Educazione Alimentare” e il Capitolo
U60641 - Missione.Programma 16.01 che
hanno la sufficiente disponibilità finan-
ziaria sul corrente bilancio;

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE AL RA-
MO;

AD UNANIMITA’ DI VOTI;

DELIBERA

- di ritenere le premesse parte integrante e
sostanziale del presente atto;

- di approvare il “Programma di Iniziative
per la Promozione Integrata dell’Agroali-
mentare e dell’Educazione Alimentare di
Basilicata “ per l’anno 2016 che resterà in
vigore fino all’approvazione del successivo
Programma di Promozione;

- di approvare la “Disciplina per l’erogazione
di contributi” di cui all’azione 2 del “Pro-
gramma di Iniziative per la Promozione
Integrata dell’Agroalimentare e dell’Edu-
cazione Alimentare di Basilicata - anno
2016”;

- che l’acquisizione di beni e servizi non
rientranti nell’azione 2 avverrà secondo la
vigente normativa in materia;

- di preimpegnare la somma di € 233.297,12
disponibile sul capitolo U60381 - Missio-
ne.Programma 16.01 - Piano dei Conti:
U.1.03.02.02.000 (rappresentanza, orga-
nizzazione, eventi, pubblicità e servizi per
trasferta) e la somma di € 43.700,00 dispo-
nibile sul capitolo U60641 - Missione.Pro-
gramma 16.01 - Piano dei Conti:
U.1.04.03.99.000 (trasferimento corrente
ad altre imprese) del corrente esercizio fi-
nanziario del Bilancio Regionale;

- di ritenere validi i costi sostenuti a far data
dal 1° Gennaio 2016;

- di stabilire che, qualora in fase esecutiva
si rendesse necessaria una rimodulazione
della ripartizione degli importi, i limiti fi-
nanziari di ciascuna categoria possono es-
sere maggiorati o ridotti a condizione di
rispettare la dotazione finanziaria totale

stanziata sugli appositi Capitoli di Bilan-
cio;

- di dare atto che la pubblicazione della pre-
sente D.G.R. sul B.U.R. varrà come avviso
pubblico per la selezione delle manifesta-
zioni di cui all’azione 2;

- di demandare al Dirigente Generale del Di-
partimento Politiche Agricole e Forestali i
successivi adempimenti per la compiuta
attuazione del suddetto Programma.

Gli allegati sono pubblicati sul portale
istituzionale www.regione.basilicata.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 5 luglio 2016, n. 767

D.Lgs. 192/2005 - D.M. 26/06/2015 -
Disciplina dell’attestazione della presta-
zione energetica degli edifici e degli im-
mobili sul territorio della regione Basili-
cata.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17 agosto 1990, n. 241 e suc-
cessive modifiche e integrazioni: “Nuove
norme in materia di procedimento am-
ministrativo e di diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30
marzo 2001 e s.m.i: “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze dalle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO la legge regionale 2 marzo 1996 n.12
e successive modifiche e integrazioni:
“Riforma dell’organizzazione ammini-
strativa regionale”;

VISTO la deliberazione della Giunta regio-
nale 13 gennaio 1998, n.11 (Individuazio-
ne degli atti di competenza della Giunta);

VISTO il Decreto del Presidente della Giun-
ta regionale 28 dicembre 2013, n. 320:
“Nomina dei componenti della Giunta
Regionale e del Vice Presidente e attribu-
zione relative deleghe”.

VISTO  le deliberazioni della Giunta regio-
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nale 03 maggio 2006 n. 637 (Modifica
della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Di-
sciplina dell’iter procedurale delle propo-
ste di deliberazione della Giunta regiona-
le e dei provvedimenti di impegno e liqui-
dazione della spesa) come modificata da
ultimo dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n.
539;

VISTO la deliberazione della Giunta regio-
nale 23 maggio 2005, n.1148 (L.R. 2 mar-
zo 1996, n. 12 e succ. modif. - Denomina-
zione e configurazione dei Dipartimenti
Regionali relativi alle aree istituzionali
della Giunta Regionale e della Presidenza
della Giunta) come rettificata dalla deli-
berazione della Giunta Regionale 05 lu-
glio 2005, n.1380;

VISTE le deliberazioni della Giunta regio-
nale 05 ottobre 2005, n.2017 (Dimensio-
namento ed articolazione delle strutture
e delle posizioni dirigenziali dei diparti-
menti dell’area istituzionale della Presi-
denza e della Giunta. Individuazione del-
le strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti lo-
ro assegnati) e successive modificazioni
ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regio-
nale 10 giugno 2014, n. 693 (Ridefinizio-
ne numero e configurazione dei Diparti-
menti regionali relativi alle aree istituzio-
nali “Presidenza della Giunta” e “Giunta
Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n.
227/14);

VISTA la deliberazione della Giunta regio-
nale 22 maggio 2015, n. 689 (Dimensio-
namento ed articolazione delle strutture
e delle posizioni dirigenziali delle aree
istituzionali della Presidenza della Giun-
ta e della Giunta regionale. Modifiche al-
la DGR n. 694/14);

VISTA la deliberazione della Giunta regio-
nale 26 maggio 2015, n. 691 (DGR n.
689/2015. Ridefinizione dell’assetto orga-
nizzativo dei dipartimenti delle aree isti-

tuzionali “Presidenza della Giunta” e
“Giunta regionale”. Affidamento incari-
chi dirigenziali);

VISTA la deliberazione della Giunta regio-
nale 9 giugno 2015, n. 771 (DGR n.
689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica);

VISTA la deliberazione della Giunta regio-
nale 19 febbraio 2014, n. 233 (Conferi-
mento dell’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca);

VISTA  la deliberazione della Giunta regio-
nale 3 novembre 2015, n. 1417 (Art. 2
comma 8 L.R. n. 31/2010. Conferimento
incarichi dirigenziali) di conferimento
dell’incarico di Direzione dell’Ufficio
Energia del Dipartimento Politiche di
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;

VISTA la Legge Regionale 6 settembre 2001,
n. 34: “Nuovo ordinamento contabile del-
la Regione Basilicata”;

VISTO  il Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, de-
gli enti locali e dei loro organismi, a nor-
ma degli articoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42” e ss. mm. e ii;

VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2016,
n. 3 “Legge di stabilità regionale 2016”;

VISTA la Legge Regionale 9 febbraio 2016,
n. 4 “Bilancio di previsione pluriennale
per il triennio 2016/2018”;

VISTA la Legge Regionale 4 marzo 2016, n.
5 “Collegato alla Legge di stabilità regio-
nale 2016”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regio-
nale 10 febbraio 2016, n. 111 (Approva-
zione della ripartizione finanziaria in ca-
pitoli dei titoli, tipologie e categorie delle
entrate e delle missioni, programmi e ti-
toli delle spese del “Bilancio di Previsione
pluriennale per il triennio 2016-2018);
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VISTA la direttiva 2010/31/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 2010, sulla prestazione energeti-
ca nell’edilizia;

VISTA la direttiva 2012/27/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 25 ot-
tobre 2012 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;

VISTO il Decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102: “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” e ss. mm. e ii;

VISTO il Decreto legislativo 7 Marzo 2005,
n. 82 “Codice dell’amministrazione digi-
tale” e ss. mm. e ii;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto
2005, n. 192 “Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento ener-
getico nell’edilizia” e ss. mm. e ii;

VISTO il Decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 aprile 2013, n. 74: “Regola-
mento recante definizione dei criteri ge-
nerali in materia di esercizio, conduzio-
ne, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici per la climatizza-
zione 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 le-
gislativo 19 agosto 2005, n. 192” e ss.
mm. e ii;

VISTO il Decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 aprile 2013, n. 75: “Regola-
mento recante disciplina dei criteri di ac-
creditamento per assicurare la qualifica-
zione e l’indipendenza degli esperti e de-
gli organismi a cui affidare la certificazio-
ne energetica degli edifici, a norma del-
l’articolo 4, comma 1, lettera c), del de-
creto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”
e ss. mm. e i i;

VISTO il Decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445: “Te-
sto unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa”;

VISTI i Decreti del Ministero dello Sviluppo
Economico 26 giugno 2015:

- “Applicazione delle metodologie di cal-
colo delle prestazioni energetiche e de-
finizione delle prescrizioni e dei requi-
siti minimi degli edifici” (c.d. Decreto
Requisiti minimi),

- “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”,

- “Adeguamento del decreto del Ministro
dello sviluppo economico, 26 giugno
2009 - Linee guida nazionali per la cer-
tificazione energetica degli edifici” (c.d.
Decreto Linee Guida)

VISTA  La Legge Regionale 19 gennaio
2010, n. 1: “Norme in materia di energia
e Piano di Indirizzo Energetico Ambien-
tale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile
2006. L.R. n. 9/2007 e ss. mm. e ii;

VISTA La Legge Regionale 28 dicembre
2007, n. 28: “Disposizioni per la forma-
zione del bilancio di previsione annuale
e pluriennale della Regione Basilicata -
Legge finanziaria 2008”;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre
2009, n. 42: “Disposizioni per la forma-
zione del bilancio di previsione annuale
e pluriennale della Regione Basilicata
legge finanziaria 2010”;

ATTESO CHE

- il D. Lgs. 192/2005, di recepimento della
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione
energetica nell’edilizia assegna alle Re-
gioni e alle Province autonome l’attua-
zione delle disposizioni per l’efficienza
energetica contenute nel medesimo de-
creto (art. 9, comma 1),
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- il Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 26 giugno 2015 (Applica-
zione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi
degli edifici) prevede che le disposizioni
ivi contenute si applicano alle Regioni
e alle Province autonome che non ab-
biano ancora adottato provvedimenti di
recepimento della direttiva 2010/31/UE
(art. 6, comma 1),

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 26 giugno 2015 (Adegua-
mento del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, 26 giugno 2009 -
Linee guida nazionali per la certifica-
zione energetica degli edifici):

- stabilisce gli elementi essenziali e le di-
sposizioni minime a cui le Regioni e le
Province autonome devono adottare nel
disciplinare il sistema di attestazione
della prestazione energetica degli edifici
(art. 4),

- assegna all’ENEA il compito di istituire
la banca dati nazionale, denominata
SIAPE, per la raccolta dei dati relativi
agli Attestati di Prestazione Energetica
degli edifici (art.6, comma 1),

- impegna le Regioni e le Provincie auto-
nome ad alimentare, con periodicità
annuale, il SIAPE con i dati di compe-
tenza dei propri territori (art.6, comma
2),

- il D.Lgs. 82/2005 regolamenta la dispo-
nibilità, la gestione, l’accesso, la tra-
smissione, la conservazione e la fruibi-
lità dell’informazione in modalità digi-
tale utilizzando, con le modalità più ap-
propriate, le tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione all’interno
della pubblica amministrazione;

- la Regione Basilicata, ai sensi dell’arti-
colo 10 della L.R. 28/2007, come modi-
ficato dall’art. 76 della L.R. 42/2009, di-
sciplina e regolamenta, tra le altre cose,
la metodologia per il calcolo delle pre-

stazioni energetiche degli edifici ed il si-
stema di certificazione energetica degli
edifici;

CONSIDERATA l’esigenza di archiviare gli
attestati di prestazione energetica in for-
ma digitale al fine di poter alimentare in
maniera più efficace ed efficiente la ban-
ca dati nazionale (SIAPE) e migliorare la
disponibilità delle informazioni necessa-
rie all’espletamento degli accertamenti e
delle ispezioni ai sensi, tra gli altri, del-
l’art. 6 del D.Lgs. 192/2005;

CONSIDERATA altresì l’esigenza di rendere
più efficiente la trasmissione degli atte-
stati di prestazione energetica e la loro
acquisizione da parte delle competenti
strutture regionali, anche al fine di otte-
nere rapidamente le informazioni in for-
ma aggregata sottese ai predetti accerta-
menti anche in funzione programmato-
ria;

RITENUTO  opportuno prevedere la proce-
dura telematica, quale modalità esclusiva
per la trasmissione degli attestati di pre-
stazione energetica degli edifici ricadenti
nel territorio della regione Basilicata, de-
corsi trenta giorni dalla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Ba-
silicata del presente provvedimento;

CONSIDERATO l’esito dell’attività di con-
sultazione dei rappresentanti degli Albi
professionali interessati alla tematica di
cui trattasi, come evidenziata nel corso di
alcuni incontri svoltisi presso il Diparti-
mento Politiche di Sviluppo, Lavoro, For-
mazione e Ricerca;

VISTE le “Disposizioni operative per l’atte-
stazione della prestazione energetica de-
gli edifici sul territorio della regione Ba-
silicata” predisposte dall’Ufficio regionale
competente, sentiti i rappresentanti degli
Albi professionali interessati, ed allegate
al presente provvedimento per farne par-
te integrante e sostanziale;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche di
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
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Ad unanimità di voti espressi nei modi di
legge

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa

1. di ISTITUIRE il registro informatico de-
gli attestati di prestazione energetica de-
gli edifici della regione Basilicata presso
il portale telematico istituzionale della
Regione Basilicata che ne cura la gestio-
ne e conservazione nei termini di legge;

2. a partire dal trentesimo giorno decorren-
te dalla data di pubblicazione del presen-
te provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata:

a. l’attestazione della prestazione energe-
tica degli edifici ricadenti nel territorio
della regione Basilicata di cui all’arti-
colo 6 del D.Lgs. 192/2005 può essere
effettuata, dai soggetti abilitati ai sensi
del D.P.R. 75/2013, esclusivamente
con modalità telematica attraverso
l’apposita sezione del sito internet isti-
tuzionale della Regione Basilicata;

b. l’attestato di prestazione energetica è
reso nel rispetto di quanto statuito dal-
l’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e dall’art.
15, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 in
materia di dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà;

c. gli attestati di prestazione energetica,
regolarmente inoltrati, saranno auto-
maticamente registrati al protocollo
generale dell’Ente con assegnazione
del codice identificativo e della data di
arrivo;

d. la ricevuta di avvenuta consegna rila-
sciata dal portale telematico alla fine
della procedura di inoltro dell’attesta-
to di prestazione energetica equivale
alla certificazione di marcatura tem-
porale e codice identificativo ai fini del
riconoscimento del suo valore legale
per tutti gli usi previsti dalla legge;

e. ai fini della verifica del rispetto del ter-
mine e dei contenuti dell’attestato di

prestazione energetica, farà fede esclu-
sivamente quanto rilevato dal sito in-
ternet istituzionale della Regione Ba-
silicata;

f. gli attestati di prestazione energetica
inviati con modalità diverse da quella
indicata nel presente provvedimento si
considerano come non prodotti e dun-
que non validi agli effetti di legge.

3. di ADOTTARE le “Disposizioni operative
per l’attestazione della prestazione ener-
getica degli edifici sul territorio della re-
gione Basilicata” allegate al presente
provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale (Allegato 1), quale procedu-
ra operativa per l’attestazione della pre-
stazione energetica degli edifici sul terri-
torio della regione Basilicata;

4. di STABILIRE che, per quanto non disci-
plinato dal presente provvedimento, re-
stano ferme le disposizioni normative e
regolamentari vigenti in ordine all’atte-
stazione della prestazione energetica de-
gli edifici;

5. di PUBBLICARE integralmente il presen-
te provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata.

Avverso il presente provvedimento è
possibile proporre ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale Amministrativo Re-
gionale entro sessanta giorni o, in alternati-
va, ricorso amministrativo straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoven-
ti giorni decorrenti dalla comunicazione o
pubblicazione dello stesso.

Il presente atto non comporta impegno
di spesa sul Bilancio Regionale.

Gli allegati sono pubblicati sul portale
istituzionale wwvv.regione.basilicata.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 5 luglio 2016, n. 773

Presa d’atto dell’accordo quadro in-
tegrativo regionale “Ammortizzatori so-
ciali in deroga 2016” sottoscritto in data

Parte I 5989N. 27 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16-7-2016


