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alle Risorse Agroalimentari e copia all’Ufficio proponente. Non sarà inviata copia all’Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria, non essendovi adempimenti di competenza
dello stesso.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo istituito presso il Servizio Agricoltura.
Il Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura
dott. Giuseppe Mauro Ferro

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 9 aprile
2010, n. 60
Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10
“Regolamento per la certificazione energetica
degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.
192” - procedura per l’iscrizione nell’Elenco
regionale dei certificatori energetici e relativi
costi

Il giorno 9 aprile 2010, in Bari, nella sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997
n. 7;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale
3261 del 28 luglio 1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- Considerato che sul BURP n° 27 del 10.02.2010 è
stato pubblicato il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n° 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del
D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192”, il quale stabilisce
che:
• in base all’articolo 8 sono accreditati per l’attività di certificazione energetica e riconosciuti
come soggetti certificatori i tecnici abilitati
all’esercizio della professione e iscritti ai rela-

tivi Ordini o Collegi professionali, ovvero i
tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di
appartenenza, le funzioni di energy manager;
in alternativa, al fine di conseguire l’accreditamento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame
finale;
• l’art. 10 stabilisce che con atto dirigenziale, il
Servizio è competente per la tenuta dell’Elenco
regionale dei certificatori energetici così come
definito al precedente articolo 9. Spetta al Servizio determinare l’importo dei diritti di segreteria ed istruttoria per l’iscrizione ed il mantenimento della stessa nell’Elenco;
• L’articolo 14 definisce che gli attestati di certificazione energetica degli edifici concorrono
alla formazione di un sistema informativo
regionale denominato Catasto Regionale per le
Certificazioni Energetiche, tenuto presso la
Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo,
il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Energia,
Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo.
- Considerato che è stata predisposta e sperimentata una procedura telematica per gestire le
richieste di iscrizione e per la tenuta dell’Elenco
regionale previsto dall’art. 9 del Regolamento in
questione.
- Vista e condivisa la relazione (Rel/2010/60 del
09/04/2010), sottoscritta dal Dirigente dell’Ufficio Energia e Reti Energetiche;
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
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• A far data dall’entrata in vigore del Regolamento
Regionale 10 febbraio 20101, n° 10 i professionisti che chiedono di essere iscritti all’Elenco
regionale dei certificatori energetici sono tenuti a
versare un contributo di euro 100,00 (cento/00) a
mezzo bollettino di conto corrente postale n°
60225323 intestato a Regione Puglia - Introiti
vari e casuali - Capitolo d’entrata 3061000 - UPB
03.04.02. - Causale del versamento: “Iscrizione
elenco accreditati alla certificazione energetica”;
• la stessa somma dovrà essere annualmente versata dagli iscritti nell’Elenco che siano interessati
al mantenimento in Elenco alla scadenza del
primo anno di iscrizione e poi per ciascun anno
successivo.
• La richiesta di iscrizione nell’Elenco regionale
dei certificatori energetici è proposta esclusivamente in via telematica tramite apposita sezione
denominata “La certificazione energetica” del
sito www.sistema.puglia.it. Per l’accesso alla
procedura telematica è richiesta la registrazione
al portale. La domanda di iscrizione prevede l’inserimento di dati ed il caricamento sul sistema
informativo di alcuni allegati e dell’attestazione
del versamento della quota annua sopra stabilita;
il sistema produce quindi la domanda su apposita
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modulistica personalizzata ed invia una notifica
alla casella di posta elettronica dell’interessato.
Tale modulistica, debitamente sottoscritta con
firma digitale o manuale, nonché completata con
l’attestazione, ove prevista, dell’Ordine o Collegio professionale di appartenenza, deve essere
trasmessa esclusivamente dalla casella di Posta
Elettronica Certificata dell’interessato, unitamente agli allegati già caricati nel sistema informativo, al seguente indirizzo PEC:
elenco.certificazione.energetica@pec.rupar.puglia.it
Sul sito sopra indicato sono pubblicate le linee
guida di utilizzo della procedura telematica.
• Di approvare gli schemi di domanda di iscrizione
all’Elenco regionale dei certificatori energetici,
allegati alla presente determinazione (Allegato 1,
Allegato 2 Allegato 3), che saranno prodotti
informaticamente dalla procedura telematica
• Di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in un unico
esemplare è immediatamente esecutivo.
Davide F. Pellegrino
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REGIONE PUGLIA

CODICE PRATICA

REGOLAMENTO REGIONALE IO febbraio 2010, n. IO
Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 suppl. del 10-02-2010

TIPO A

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO ALL'ELENCO DEI SOGGETTI
CERTIFICATORI DI REGIONE PUGLIA
r. r. n. 10 del 10/02/2010

ATTESTAZIONE DI POSSESSO DI ESPERIENZA TRIENNALE PER LA RICHIESTA DI
ISCRIZIONE

ALL'ELENCO

DEI

SOGGETTI

CERTIFICATORI

ABILITATI

ALLA

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN REGIONE PUGLIA
r.r n. 10 del 10/02/2010

Il sottoscritto
nato il

cod. fisc.
Comune di

Provincia di

residente a

Provincia di

indirizzo
telefono

cellulare

PEC

DICHIARA
sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 - e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000): di risultare in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali sottoindicati:
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TITOLO DI STUDIO

conseguito il

presso

specializzazione tecnica in

ISCRIZIONE

Ordine/Collegio

Accolta il

numero

sezione

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Attività svolta in materia di: Progettazione dell'isolamento termico degli edifici
Anno di Durata
inizio
(mesi)

Committente

Comune

Descrizione sintetica dell'attività

Attività svolta in materia di: Certificazioni e diagnosi energetiche di edifici
Anno di Durata
inizio
(mesi)

Committente

Comune

Descrizione sintetica dell'attività
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Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla normativa
vigente. Il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'impossibilità per l'Ente attestante di
completare il relativo procedimento. I dati saranno trattati dagli incaricati degli Ordini o Collegi e
dell'Organismo di Accreditamento.
L'Ente Attestante si riserva la facoltà di richiedere la documentazione probante il contenuto delle
dichiarazioni rese, che il dichiarante si impegna sin d'ora ad esibire.

Luogo

Data

Firma

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
- Copia dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria di euro 100,00

ATTESTAZIONE ENTE
Con la presente l'Ordine/Collegio

della Provincia di

ATTESTA

il possesso di idonea esperienza triennale, come prevista e richiesta dall'art. 8 del Regolamento
regionale n. 10 del 10/02/2010 Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del
D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192.

Timbro e firma del responsabile dell'Ente Attestante
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REGIONE PUGLIA

CODICE PRATICA

REGOLAMENTO REGIONALE IO febbraio 2010, n. IO
Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 suppl. del 10-02-2010

TIPO B

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO ALL'ELENCO DEI SOGGETTI
CERTIFICATORI DI REGIONE PUGLIA
r. r. n. 10 del 10/02/2010

Il sottoscritto
nato il

cod. fisc.
Comune di
Provincia di
Provincia di

residente a
indirizzo
telefono

cellulare

PEC

Dipendente/collaboratore di Ente o Società Pubblica

No

Si

DICHIARA
sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 - e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000):
di risultare in possesso dei requisiti tecnico-professionali sottoindicati:
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TITOLO DI STUDIO
Laurea /Diploma

conseguito il

presso

specializzazione tecnica in

ISCRIZIONE
Ordine/Collegio
Accolta il

numero

sezione

ESAME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOGGETTO CERTIFICATORE
Superamento con esito positivo di un esame per l'esercizio dell'attività di Soggetto certificatore conseguito
presso Università, Enti di ricerca, Ordini o Collegi professionali e relative federazioni regionali, nonché
soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale,
così come definiti dalla normativa regionale in materia.
conseguito il
con sede

presso
tel.
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CHIEDE DI ESSERE INSERITO

NELL'ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI IN REGIONE PUGLIA
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla normativa
vigente. Il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'impossibilità per l'Ente attestante di
completare il relativo procedimento. I dati saranno trattati dagli incaricati degli Ordini o Collegi e
dell'Organismo di Accreditamento.
L'Ente Attestante si riserva la facoltà di richiedere la documentazione probante il contenuto delle
dichiarazioni rese, che il dichiarante si impegna sin d'ora ad esibire.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
- Attestato di frequenza del corso e di superamento dell'esame finale
- Attestato di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale di appartenenza
- Copia dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria di euro 100,00

Luogo

Data

Timbro professionale e firma
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REGIONE PUGLIA

CODICE PRATICA

REGOLAMENTO REGIONALE IO febbraio 2010, n. IO
Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 suppl. del 10-02-2010

TIPO C

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l' Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO ALL'ELENCO DEI SOGGETTI
CERTIFICATORI DI REGIONE PUGLIA
r. r. n. 10 del 10/02/2010

Il sottoscritto
nato il

cod. fisc.
Comune di

Provincia di

residente a

Provincia di

indirizzo
telefono

cellulare

PEC

Dipendente/collaboratore di Ente o Società Pubblica

No

Si

Ragione Sociale Ente o Società Pubblica:
Comune di

Provincia di

Indirizzo

DICHIARA
sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 - e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000):
di risultare in possesso dei requisiti tecnico-professionali sottoindicati:
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TITOLO DI STUDIO
Laurea/Diploma
conseguito il

presso

specializzazione tecnica in

ISCRIZIONE
Ordine/Collegio
Accolta il

numero

sezione

CASI PARTICOLARI
Soggetto accreditato come certificatore da un altro Paese dell'Unione Europea, Regione o Provincia
Autonoma in possesso di attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione e superamento di esame
finale equipollente a quelli riconosciuti dalla Regione Puglia
Organismo di accreditamento
con sede nel Comune di

Prov.

Indirizzo

CAP

telefono

e-mail

Il professionista si impegna a comunicare alla Regione Puglia la variazione del proprio status di
accreditamento presso il Paese dell'Unione Europea, Regione o Provincia Autonoma di cui sopra.
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CHIEDE DI ESSERE INSERITO

NELL'ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI IN REGIONE PUGLIA
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in base alla normativa vigente.
Il mancato conferimento anche parziale dei dati determinerà l'impossibilità per l'Ente attestante di completare il
relativo procedimento. I dati saranno trattati dagli incaricati degli Ordini o Collegi e dell'Organismo di
Accreditamento.
L'Ente Attestante si riserva la facoltà di richiedere la documentazione probante il contenuto delle
dichiarazioni rese, che il dichiarante si impegna sin d'ora ad esibire.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA
- Attestato di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale di appartenenza
- Copia dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria di euro 100,00
- Attestato di frequenza del corso e di superamento dell'esame finale con indicazione dettagliata del
programma del corso (materie trattate, ore di frequenza ecc..)

Luogo

Data

Timbro professionale e firma

