REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO 7
"SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI"
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" Registro dei decreti del Dirigenti della Regione Calabria"

n•({/6

del

OGGETIO:

13 G;ll. 2•'ti
Regolamento regionale n. 312016.
Catasto impianti termici • Istituzione elenco manutentorl

IL DIRIGENTE DI SETIORE
VISTI
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss. mm.ii.;
- il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002191/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 20061321CE relativa all'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93n6JCEE) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L 9 gennaio 1991, n. 10);
- il D.P.R. 2· aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002191/CE sul
rendimento energetico in edilizia);
- il D.P.R. 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 D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivitll di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- Il D,M. Sviluppo Economico 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19
agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002191/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia);
- il D.M. Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di
rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n: 7412013);
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle cittll metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comum) e ss.mm.ii;
- la legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali);
- la legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino
delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- la DGR n. 369 del 24.09.2015 (Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14- Attuazione del processo di
riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n 56: Adeguamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale);
- la DGR n. 403 del 13.10.2015 (Approvazione accordi con la Provincia di Reggio Calabria sul
trasferimento delle funzioni ed approvazione del disegno di legge);
~ la DGR n. 561 del 30.12.2015 (Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici
sul territorio regionale - Atto di indirizzo);
- lo Statuto regionale approvato con l.r. n. 25 del19.10.2004 e ss.mm.ii. ;
- il Regolamento regionale n. 3/2016 "Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti
termici sul territorio regionale" approvato con DGR n. 47/2016 pubblicato sul BURC n. 24 del
02.03.2016;
- il decreto dirigenziale n. 2905 del21 .03.2016 "Regolamento regionale n. 3/2016 "Esercizio, controllo,
manutenzione ed Ispezione degli impianti termici sul territorio regionale" approvato con DGR n.
4712016. Adempimenti' con il quale, tra l'altro. è stato affidata allo scrivente Settore la predisposizione
della modulistica e la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria;
DATO ATTO CHE
- l'amministrazione regionale è Autorità competente per gli impianti ricadenti nei territori di cui all'art. 1
comma 21ett. c) del citato Regolamento n. 3/2016;
- con decreto dirigenziale n. 6210 del 31.05.2016 è stata aggiudicata definitivamente la procedura di
gara per l'acquisto del software per la gestione del catasto impianti termici relativamente ai territori
per i quali l'amministrazione regionale è Autorità competente;
- a seguito dell'incontro tenutosi in data 12 maggio 2016 con le principali associazioni di categoria degli
installatori/manutentori di impianti termici è emersa, tra l'altro, la necessità che l'amministrazione

regionale si doti di un elenco degli operatori economici (ditte e/o società) in possesso dei requisiti per
lo svolgimento delle attività di installazione/manutenzione degli impianti termici;
- il comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa) stabilisce che ''/e amministrazioni procedenti sono tenute
ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla

veridicità delle dichiarazioni sosUtutive di cui agli articoli 46 e 47';
RITENUTO DI DOVER
istituire l'elenco degli operatori economici (ditte e/o società) in possesso dei requisiti per lo
svolgimento delle attività di installazione/manutenzione degli impianti termici di cui al DPR n. 74/2013
autorizzati ad operare nei territori in cui l'Amministrazione regionale è Autorità competente;
- approvare la modulistica per l'iscrizione nel succitato elenco (Ali. 1: modulo d'iscrizione; All.2: elenco
regionale};
- stabilire che l'amministrazione regionale effettuerà verifiche in merito alla veridicità delle
autodichiarazioni riportate nel succitato modulo d'iscrizione per come segue:
1. verifiche desumibili attraverso l'esame della visura camerale: 100% delle istanze presentate;
2. ulteriori autodichiarazioni: controlli a campione su un minimo del 5% delle istanze annualmente
presentate e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse;
RILEVATO che il presente atto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTI
- la L.R. n.7/96 recante· "Norme generali sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla dirigenza regionale" e s.m. i.;
- il DPGR n.354/99 recante " Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella
·di gestione" per come modificato dal DPGR n.206/2000;
- la D.G.R. n. 1075 del23.12.2008 con la quale è stata assegnata al Dipartimento Attività Produttive la
dirigente avv. Maria Rosaria Mesiano;
- la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 con cui è stata approvata la nuova macro-struttura della Giunta
Regionale e con cui è stato istituito il Dipartimento "Sviluppo Economico,Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali";

- la D.G.R. n.24 del 11.02.2015 con la quale il dott. Antonio De Marco è stato nominato Direttore
Generale reggente del Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali";
- il D.D.G. n. 6006 del 16.06.2015, con cui è stato assegnato l'incarico di reggenza del Settore n. 7
"Attività Produttive ed Energia Sostenibile" alla Dott.ssa Maria Rosaria Mesiano;
- il D.D.G. n. 11093 del15.10.2015 con il quale sono state approvate le declaratorie dei settori e dei
servizi del Dipartimento n. 7;
- la D.G.R. 541 del 16/12/2015 con la quale è stata disposta la proroga degli incarichi Dirigenziali
apicali attualmente ricoperti in reggenza fino alla data di entrata in vigore della nuova struttura
organizzativa;
- la L.R. no 31 del30/12/2015 "Legge di stabilità 2016";
- il D.D.G. n. 69 del 14.01.2016 avente ad oggetto "Dipartimento n. 7 Sviluppo Economico.
Lavoro,Formazione e Politiche Sociali- Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 541 del16 dicembre 2015
di Approvazione della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale";

DECRETA
- di istituire l'elenco degli operatori economici (ditte e/o società) in possesso dei requisiti per lo
svolgimento delle attività di installazione/manutenzione degli impianti termici di cui al DPR n. 74/2013
autorizzati ad operare nei territori in cui l'Amministrazione regionale è Autorità competente;
- di approvare la modulistica per l'iscrizione nel succitato elenco (Ali. 1: modulo d'iscrizione; Al1.2:
elenco regionale);
- di stabilire che l'amministrazione regionale effettuerà verifiche in merito alla veridicità delle
autodichiarazioni riportate nel succitato modulo d'iscrizione per come segue:
1. verifiche desumibili attraverso l'esame della visura camerale: 100% delle istanze presentate;
2. ulteriori autodichiarazioni: controlli a campione su un minimo del 5% delle istanze annualmente
presentate e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni stesse;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio
regionale;
- di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.
Il Dirigente di Settore
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All.l
MODULO IDI ISCRIZIONE ELEN CO DITTE PER MANUTENZION E / INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI
Dipartimento n• 7 "Sviluppo Economico- Lavoro-Formazione e Politiche Sociali"
Viale Europa- Cittadella Regionale
Germaneto di CATANZARO
PEC: impiantitermici@pec.regione.ca/abrla.it

Il sottoscritto.................... nato a ..... ............. il ............................ nella qualità di legale rappresentante della
società/ditta individuale ........................... .

CHIEDE
l'inserimento della

predetta società/ditta individuale nell'elenco degli operatori economici accreditati per

l'installazione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici ricadenti nei t erritori in cui l'Amminist razione
regio nale, ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2016, è Autorità competente relativamente
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
•

che i dati relativi alla ditta per la quale si richiede l'iscrizione sono i seguenti:
RAGIONE SOCIALE__________________________________________
C.F. - - - - - - - - - - - - - - - P.IVA._ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __
CAP_ _ _ _ _ _ COMUNE._ _ _ _ _ _ _ __ PROV. __

INDIRIZZO

TELEFONO__________ FAX.________________ PEC._____________________________
MAl L._______________________ ____
EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI RIFERIMENTO-----------------•

che la società/ditta individuale è iscritta alfa CCIAA di----------------------- - al nr . _ _ ;

•

che fa società/ditta individuale è in possesso dei requisiti di cui al DM Sviluppo econ omico 22.01.2008, n. 37,
lett. "C" ed "E";

•

che la società/ditta individuale è in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa alle attività di gestione
e manuten zione degli impianti termici owero dell'attestazione SOA nelle categorie OGll (oppure OS 28)
necessaria per la nomina di "TERZO RESPONSABILE" di impianti termici con potenza nominale al focolare
superiore a 350 kW

•

1

;

che gli operatori della società/ditta individuale in possesso dei requ isiti professionali di cui al DM Svii. Econ.
del 22.01.2008, n. 37 sono i seguenti:
Cognome

1

Elimin:ne se non ricorre

Nome

Codice Fiscale

