DELIBERAZIONE N. 70/11 DEL 29.12.2016

—————
Oggetto:

POR FESR Sardegna 2014 – 2020. Condizionalità ex ante tematica 4.1.
Approvazione delle direttive regionali in materia di prestazione energetica
in edilizia.

L’Assessore dell’Industria ricorda alla Giunta regionale che con la Decisione C (2015) 4926 del
14.7.2015 è stato approvato il POR FESR Sardegna 2014/2020 che, tra le condizionalità ex ante
tematiche, alla 4.1 prevede la “Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace
in termini di costi dell’efficienza negli usi finali dell’energia e investimenti efficaci in termini di costi
nell’efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici”. Le azioni da
intraprendere per il soddisfacimento delle condizionalità indicate dal programma sono:
-

approvazione del decreto sull’applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni
energetiche e sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici;

-

approvazione del decreto di aggiornamento delle Linee Guida nazionali per la
certificazione energetica degli Edifici;

-

adeguamento dei dispositivi normativi regionali successivamente all'emanazione del
decreto.

I primi due adempimenti sono necessariamente in capo al Ministero dello Sviluppo Economico,
mentre il terzo è in capo alla Regione.
L’Assessore dell’Industria richiama la direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione
energetica nell’edilizia recepita a livello nazionale con il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63
convertito con la legge 3 agosto 2013, n. 90 che ha modificato il decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e sulla base del quale il Ministero dello Sviluppo Economico con i decreti del 26
giugno 2015, pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 39 - Serie Generale n. 162, ha disciplinato
l’applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dei requisiti minimi di
prestazione energetica degli edifici e l’aggiornamento delle Linee Guida nazionali per la
certificazione energetica degli Edifici.
L’Assessore dell’Industria illustra alla Giunta regionale i provvedimenti adottati in via amministrativa
dall’Assessorato dell’Industria al fine di dare attuazione a livello regionale alle disposizioni dei citati
decreti con particolare riguardo alle modalità di redazione e di trasmissione degli Attestati di
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Prestazione

Energetica

degli edifici.

L’adozione

dei

predetti

provvedimenti, unitamente

all’emanazione dei decreti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, ha consentito di
avviare l’attuazione della condizionalità ex ante tematica 4.1 prevista dal POR FESR Sardegna
2014/2020, con l’implementazione delle azioni da intraprendere per:
-

garantire che siano posti in essere requisiti minimi relativi alla prestazione energetica
nell’edilizia conforme agli articoli 3, 4, 5 della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 10 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia;

-

istituire

un

sistema

di

certificazione

della

prestazione

energetica

degli

edifici

conformemente all’articolo 11 della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 10 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia.
Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Industria rappresenta alla Giunta regionale la necessità di
approvare un testo coordinato sotto forma di direttive regionali in materia di prestazione energetica
degli edifici, al fine di dare attuazione, a livello regionale, ai suddetti articoli della direttiva
2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica e, in maniera flessibile, agli eventuali
successivi provvedimenti di origine comunitaria, nazionale e regionale che dovessero intervenire.
La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall'Assessore
dell’Industria, acquisito il parere di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria
DELIBERA
-

di approvare le allegate direttive regionali in materia di prestazione energetica in edilizia,
allegate quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di dare
attuazione alle disposizioni comunitarie e nazionali in merito all’applicazione della
metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dei requisiti minimi di prestazione
energetica degli edifici e, ancora, all’aggiornamento delle Linee Guida nazionali per la
certificazione energetica degli Edifici.

-

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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