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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
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     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Direttore Generale           IL DIRETTORE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DELEGATO ALL AMBIENTE ED  ENERGIA

21/10/2022

21/10/2022 16:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Antonio Ferrara

Ufficio Energia

23BE202200699

Oggetto: autorizzazione all’avvio del sistema informativo APE

Roberto Tricomi

X
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  LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI: 

a. la L.R. 02.03.1996 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riforma 

dell’Organizzazione Amministrativa Regionale”; 

b. la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta 
Regionale”; 

c. il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

d. la Legge Statutaria n. 1 del 17.11.2016 recante "Approvazione dello Statuto della Regione 
Basilicata", modificata ed integrata con la Legge Statutaria Regionale 18.07.2018, n. 1 e con la 
Legge Statutaria Regionale 18.02.2019, n. 1; 

e. la L.R. 30.12.2019 n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”; 

f. la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Disciplina dell’iter procedurale delle 
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale e dei provvedimenti di 
impegno e liquidazione di spesa”, che ha novellato le DD.GG.RR. n. 2903/2004 e n. 637 del 3 
maggio 2006; 

g. la D.G.R. n. 1340 dell’11-12-2017 “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 - Disciplina 
dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale”. 

h. il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata” 

RICHIAMATE le Delibere di Giunta Regionale: 

a. n. 227 del 19/02/2014, recante Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali 
relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”, così come 
modificata con DGR 693/2014;  

b. n. 689 del 22/05/2015, che introduce significative modifiche all’impianto organizzativo delle 
Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” delineato dalla DGR n. 
694/2014; 

c. n. 771 di rettifica delle DD.GG.RR. 689/2015 e 691/2015; 

d. n. 624 del 07/06/2016 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche dell’assetto 
organizzativo regionale derivante dalla D.G.R. n. 689/2015, provvedendosi alla 
rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti regionali 
afferenti alle Aree istituzionali della “Presidenza della Giunta” e della “Giunta Regionale”, con 
la previsione in tale ultima area del dipartimento Infrastrutture e Mobilità e la contestuale 
ridefinizione delle attribuzioni e delle strutture del dipartimento ridenominato Ambiente e 
Energia; 

e. n. 219 del 19/03/2021 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione 
delle strutture amministrative della Giunta regionale”; 

f. n.750 del 06/10/2021 “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del 
documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

g. n. 775 del 06/10/2021 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di 
Direzione Generale”; 

h. n. 906 del 12/11/2021 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”; 
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i. n. 40 del 02/02/2022 con la quale la Giunta regionale ha conferito, tra l'altro, l’incarico di 
direzione ad interim dell’Ufficio Risorse Idriche presso la Direzione Generale dell'Ambiente del 
Territorio e dell'Energia all’ing. Canio Sileo, dirigente regionale in servizio presso la stessa 
Direzione;  

j. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 28 marzo 2022, recante “Art.mma 
1, art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d’atto delle dimissioni e 
contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale; 

k. la D.G.R. n. 179 del 08 aprile 2022, recante “Regolamento interno della Giunta regionale 
della Basilicata - Approvazione”; 

l. la D.G.R. n. 257 del 11 maggio 2022 recante “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di 
Direzione generale - Conferma” con la quale è stata affidata la Responsabilità della Direzione 
Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia all’ing. Roberto Tricomi; 

VISTI: 

a. la Legge Regionale del 06.09.2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata; 

b. il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

c. il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino 
delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni; 

d. la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”; 

RICHIAMATE: 
a. la L.R. n. 9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2022”; 

b. la L.R. n. 10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il 

triennio 2022-2024”; 

c. la DGR n. 314 del 01/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024; 

d. la DGR n. 315 del 01/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario 

gestionale per il triennio 2022-2024”; 

e. la DGR n. 499 del 28/07/2022 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi 

al 31 dicembre – art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024”; 

f. la DGR n. 526 del 10/08/2022 avente ad oggetto “Quarta revisione al bilancio di previsione 

2022/2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.” 

 

VISTI  

- la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla 
prestazione energetica nell’edilizia; 

- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 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;  

- la Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, 
che 

- modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica; 
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- la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico 
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo 
delle fonti rinnovabili di energia” e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e 
ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva (UE) 
2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e 
la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla 
prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia” e ss.mm.ii.;  

- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante “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” e ss.mm.ii.; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 recante “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” e ss.mm.ii., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2009, n. 132; 

- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 concernente “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” e ss.mm.ii.; 

- il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 
recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, che ha dato attuazione al 
progetto complessivo dell’Agenda Digitale Italiana, individuando le linee strategiche di 
azione e identificando gli obiettivi da raggiungere; 

- il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “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.ii., che stabilisce un quadro di misure per la 
promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al 
conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico; 

- i Decreti Ministeriali del 26 giugno 2015 concernenti “Applicazione delle metodologie di 
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi 
degli edifici”, “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” e “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico del 26 giugno 2009 –Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 
edifici; 

-  Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante 
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, 
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione 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 legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “; 

- Il Decreto del Presidente della Repubblica   16 aprile 2013, n. 75 “Regolamento recante 
disciplina dei criteri 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. 19”; 

- Il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 recante “Attuazione della direttiva UE 
2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la 
direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE 
sull'efficienza energetica”; 

- Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva UE 
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”; 

- Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante 
“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera 
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a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”; 

- Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 recante “Modelli di 
libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”; 

- la D.G.R. del 5 luglio 2016  n. 767 recante “D.Lgs. 192/2005 - D.M. 26/06/2015 - Disciplina 
dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e degli immobili sul territorio 
della regione Basilicata”; 
 

PREMESSO 

- Che il sopra richiamato Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 concernente 
“Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 – 
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” prevede: 

 all’articolo 6 che ENEA istituisce la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la 
raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezioni, 
e garantisce l’interoperabilità del SIAPE con i sistemi informativi nazionali e regionali 
esistenti ed in particolare con i catasti regionali degli impianti termici di cui 
all’articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n. 74. 

 all’articolo 7 che le Regioni possono avvalersi dell’ENEA, anche attraverso la stipula di 
specifici accordi, per: a) assicurare la piena compatibilità del SIAPE con sistemi 
regionali già esistenti; b) provvedere all’aggiornamento dei propri funzionari e dei 
tecnici, anche attraverso opportuni corsi a distanza, in merito alle tematiche di cui al 
presente decreto. 

- Che in accordo a quanto stabilito dalla sopra richiamata D.G.R. 767/2016 è stato istituito il 
registro informatico degli attestati di prestazione energetica degli edifici della regione 
Basilicata presso il portale telematico istituzionale della Regione Basilicata; 

- Che la piena compatibilità del sistema regionale con il SIAPE può essere attuata in 
maniera completa attraverso la collaborazione con ENEA, a cui la normativa vigente affida 
la realizzazione e gestione del SIAPE stesso; 

- Che il notevole numero degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) che attualmente 
perviene presso la struttura competente rende difficili le operazioni di protocollazione e di 
successiva archiviazione; 

VISTA 

-  la D.G.R. n. 414 del 19 Aprile 2016 concernente “Protocollo di intesa tra Regione 
Basilicata e Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile 
(ENEA) del 04 marzo 2015 – Art. 6. Approvazione schema di Accordo di collaborazione”; 

CONSIDERATO  

- Che ENEA fornisce servizi e assistenza tecnica alle Regioni per la realizzazione dei propri 
Sistemi Informativi Regionali di gestione degli Attestati di Prestazione Energetica; 

- Che con Atto esecutivo n. 1 relativo alla convenzione ENEA-Regione Basilicata del 
07/07/2016 avente per oggetto “ Convenzione per la realizzazione e il mantenimento in 
esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione 
energetica degli edifici ubicati nella Regione Basilicata”, approvato con Determina 
Dirigenziale n. 23AF.2017/D.00768 del 13/07/2017 la Regione Basilicata ha affidato ad 
ENEA l’attività di realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato 
per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici ubicati nella Regione 
Basilicata; 

- Che il Software di gestione del Sistema è di proprietà ENEA che lo concede in uso non 
esclusivo alla Regione Basilicata come da richiamato art. 1 dell’atto esecutivo di cui al 
punto precedente; 
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- Che la licenza si intende concessa alla Regione Basilicata allo scopo di gestire le modalità 
di acquisizione degli Attestati di Prestazione Energetica relativi agli edifici ricadenti sul 
territorio regionale, con modalità di accesso diretto alle banche dati ENEA contenenti i 
relativi dati;  

- Che con esito positivo è stato effettuato il test di usabilità delle funzionalità del sistema ed 
il collaudo dello stesso con le strutture Regionali competenti (fase di registrazione dei 
certificatori; fase di trasmissione degli APE); 

- Che in data 17 Maggio 2022 si è svolta l’attività di divulgazione e informazioni agli ordini 
professionali 

DATO ATTO  

- che il Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica della 
Regione Basilicata (APE Basilicata) può essere attivato già nel corso del 2022, assicurando 
la piena compatibilità con il SIAPE; 
 

 

Tutto ciò premesso e considerato, su proposta dell’assessore al ramo 

 

DELIBERA 
 

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. di AUTORIZZARE l’Ufficio Energia della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e 

dell’Energia ad assumere i successivi provvedimenti attuativi ai fini dell’operatività del Sistema 
Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Basilicata; 

3. di FISSARE il termine perentorio di attivazione della piattaforma a partire dal trentesimo giorno 
dalla pubblicazione del presente atto sul BUR Basilicata; 

4. di STABILIRE un periodo di coesistenza tra l’attuale sistema di trasmissione degli attestati di 
prestazione energetica e la nuova piattaforma APE Basilicata, pari a 30 giorni naturali e consecutivi 
dall’attivazione di quest’ultima; 

5. di PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Salvatore Cipollaro Canio Sileo
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

     Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Antonio Ferrara Vito Bardi


