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Giunta Regionale della Campania
IL DIRIGENTE
PREMESSO
a. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 612 del 29/10/2011, ha approvato il
Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”,
pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
b. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 478/2012 come modificata in ultimo dalla
DGR n. 710/2012, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha
approvato, tra l’altro, l’articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle
competenze da svolgere, assegnando, in particolare, le competenze dell’ex Servizio
Mercato Energetico Regionale all’U.O.D. 04 “Energia e Carburanti” della D.G. 02 “Sviluppo
Economico e Attività Produttive”;
c. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 427/2013 ha tra l’altro conferito l’incarico di
Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Sig. Francesco P.
Iannuzzi;
d. che con deliberazione n. 488/2013, la Giunta Regionale ha conferito, tra l’altro, l’interim di
Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale “Energia e Carburanti” al Sig.
Fortunato Polizio;
e. che il D.lgs 192/05 come modificato dalla legge n. 90/2013 ha recepito la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia prevedendo il rilascio dell’attestato di
prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un
nuovo locatario;
f. che in attuazione del sopraccitato decreto legislativo è stato emanato, tra l’altro, il D.M.
26/06/2009 (linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici - G.U. n. 158
del 10/07/2009) che nell’allegato A, ai punti 8 e 9, prevede che venga spedito alle regioni,
“entro i quindici giorni successivi alla data del rilascio, copia dell’attestato di prestazione
energetica dell’edificio”;
g. che il D.P.R. n. 75/2013, agli artt. 5 e 6, prevede l’istituzione da parte delle regioni di un
sistema di accertamento della correttezza della qualità del servizio di certificazione
energetica reso dai soggetti certificatori;
h. che le norme contenute nel D.lgs 192/05 (vedi art. 17 dello stesso decreto legislativo) e “i
decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le
regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della
direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata
da ciascuna regione e provincia autonoma”;
i. che l’art. 3 del sopra citato D.M. 26/06/2009 che recita: “le regioni e le province autonome
che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva
2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti
regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida”;
CONSIDERATO
a. che il numero di certificazioni energetiche che giungono agli uffici preposti è elevatissimo e
determina l’intasamento del protocollo;
b. che è necessario quindi attivare un sistema informativo che consenta ai soggetti certificatori
la trasmissione telematica degli attestati di certificazione energetica, l’archiviazione dei dati
connessi;
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c. che il sistema, già in uso presso la Regione Campania, opportunamente adattato, fornisce
una banca dati di tipo relazionale che consente, tramite accesso INTERNET, la
registrazione dei soggetti certificatori abilitati, l’inoltro telematico degli attestati di
prestazione energetica degli edifici e la trasmissione dei dati essenziali in essi contenuti;
d. che i dati contenuti nei certificati consentiranno l’aggiornamento automatico della banca
dati degli edifici da cui la Regione potrà estrarre informazioni circa la distribuzione
territoriale della qualità energetica degli edifici;
PRESO ATTO
che il sistema telematico in questione potrà ottimizzare il flusso dei dati contenuti negli attestati di
prestazione energetica, fornendo, un servizio utile per l’amministrazione e per i soggetti
certificatori;
RITENUTO
di dover attivare sul portale della Regione Campania, tramite apposito link, un sistema di accesso
informatico per la registrazione e l'inoltro telematico, da parte dei soggetti certificatori, degli
attestati di prestazione energetica degli edifici;
VISTI
a. il D.lgs 192/05 e ss. mm. e ii;
b. il D.M. 26/06/2009 (G.U. n. 158 del 10/07/2009);
c. il D.P.R. n. 75/2013;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente deII'U.O. D 04 "Energia e Carburanti" della D.G.
02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse,
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa
resa dal Dirigente medesimo;
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:
1. di attivare sul portale della Regione Campania, tramite apposito link, un sistema di accesso
informatico per la registrazione e l'inoltro telematico, da parte dei soggetti certificatori, degli
attestati di prestazione energetica degli edifici;
2. di stabilire l’operatività del sistema a far data dal 02/01/2014;
3. di comunicare agli Ordini e Collegi Professionali di competenza, l’avvenuta attivazione del
suddetto servizio;
4. di precisare che la trasmissione dei certificati energetici dovrà avvenire unicamente
attraverso il servizio informatico de quo, salvo una fase transitoria, fino al 03/02/2014, in cui
si continuerà ad accettare ancora le tradizionali vie di trasmissione degli stessi;
5. il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
(BURC), inviato al Webmaster per l’inserimento sul portale istituzionale e verrà trasmesso
all’Assessore alle Attività Produttive, nonché alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti
di competenza.
Francesco P. Iannuzzi

