SCHEMA N.........NP/21785
DEL PROT. ANNO..............2015

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Sviluppo Economico
Ricerca, Innovazione ed Energia - Settore

O G G E T T O : Primo periodo di utilizzo del nuovo software per la redazione degli attestati di prestazione energetica.
Disposizioni ai sensi dell'articolo 2, c.1, lett. c) della l.r. 22/2007.

DELIBERAZIONE

1190

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

26/10/2015

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI
la legge regionale 22 maggio 2007 e ss.mm.ii., la quale:
o all’art.29, comma 1, lettera f) attribuisce al regolamento regionale il compito di
definire le modalità di svolgimento delle verifiche a campione sulla conformità degli
attestati di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti;
o all’art. 33, comma 10 stabilisce che il tecnico abilitato che rediga l'attestato di
prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari in modo non conforme
alle modalità individuate dal regolamento di cui all’articolo 29 incorre nella
sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.500,00. Se l'attestazione
comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore, alla
sanzione si aggiungono euro 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta
calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di euro
10.000,00. In ogni caso, l'attestato di prestazione energetica redatto in modo non
conforme alle modalità stabilite è inefficace e viene sostituito dall’attestato corretto
redatto dal soggetto verificatore;
il Regolamento regionale n° 6 del 13 novembre 2012 e ss.mm.ii. adottato in
attuazione dell’articolo 29 appena menzionato, che ha definito le modalità di
svolgimento di tali verifiche;
VISTO in particolare l’allegato L.1 al R.R. 6/2013 cit., il quale stabilisce che le verifiche a
campione sulla regolarità degli attestati trasmessi alla Banca dati della Regione Liguria
sono effettuate nel corso dell’anno successivo a quello della loro trasmissione;
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con regolamento regionale n 1 .del 15/03/2015 sono state apportate modificazioni
al regolamento regionale n. 6 /2012, al fine di adeguare lo stesso alla normativa di
carattere tecnico contenuta nelle nuove disposizioni UNI/TS 11300 parte 1, parte 2
e alla legislazione nazionale intervenuta successivamente (legge 90/2013);
l’entrata in vigore delle modifiche al Regolamento ha comportato la messa in linea
di un nuovo software regionale per la redazione degli attestati di prestazione
energetica (CELESTE.2) che ha sostituito integralmente il precedente Software
(CELESTE);
con decreto del dirigente 745 del 02/04/2015 è stato approvato un nuovo elenco
dei dati oggetto di verifica sugli attestati di prestazione energetica, nonché le
modalità di valutazione dei dati stessi, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni;

•

•

•

il nuovo software CELESTE.2 è stato correttamente installato, nonché collaudato, ed
è entrato in funzione il 2 aprile 2015;

•

Visto l’art. 2, comma 1, lett. c),della l.r. 22/2007, che attribuisce alla Regione il compito
di predisporre criteri e linee guida in materia di energia, anche in attuazione della
normativa nazionale e comunitaria;
PRESO ATTO di alcune difficoltà operative segnalate dai professionisti del settore
nell’utilizzo del nuovo software, molte delle quali hanno già trovato una soluzione tecnica;
CONSIDERATO che, al fine di testare efficacemente tutte le funzionalità tecniche del
nuovo software, e rilevare eventuali disfunzioni non emerse in sede di collaudo, è
necessario che esso sia applicato ad una casistica numericamente significativa;
RITENUTO pertanto congruo considerare come periodo
intercorrente tra il 2 aprile 2015 e la fine dell’anno 2015;

sperimentale

il

periodo

RITENUTO di stabilire che in tale periodo, in ragione del carattere sperimentale della
messa in linea del nuovo software, non possano trovare applicazione le sanzioni previste
dal citato art. 33, comma 10, della l.r. 22/2007 per le ipotesi di attestato di prestazione
energetica redatto in modo non esatto;
RITENUTO altresì necessario stabilire che l’attestato di prestazione energetica, ove risulti
irregolare in sede di verifica, sia comunque sostituito dall’attestato corretto redatto dal
soggetto verificatore, e le irregolarità vengano comunque segnalate alla Regione al fine
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dell’analisi dei dati, per monitorare il funzionamento del nuovo software e disporre
eventuali correttivi.
Su proposta dell’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio,
Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica
DELIBERA
Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato, di
stabilire che:
1. la messa in linea del software CELESTE.2 è da considerare sperimentale per tutto il
periodo intercorrente tra il 2 aprile e il 31 dicembre 2015, al fine di testare
efficacemente tutte le funzionalità tecniche del nuovo software su un campione
numericamente adeguato;
2. gli attestati di prestazione energetica trasmessi alla Banca dati della Regione Liguria
nel periodo di cui al punto 1 sono soggetti alle verifiche a campione, da eseguirsi
durante l’anno 2016, tuttavia nel caso essi risultino irregolari, non si applicano le
sanzioni a carico del certificatore previste dall’art. 33, comma 10, della l.r. 22/2007, in
ragione del carattere sperimentale dell’utilizzo del nuovo software;
3. l’attestato che risulti irregolare in sede di verifica è comunque sostituito dall’attestato
corretto redatto dal soggetto verificatore, e le irregolarità devono essere segnalate alla
Regione, ai fini del monitoraggio del nuovo software.
4.

la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito
istituzionale della Regione

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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