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O GG E TTO  : Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n.1254 del 21.09.2009, avente ad oggetto "Modifiche 
degli allegati alla d.G.R. 1601/08 - Certificazione energetica degli edifici/elenco dei professionisti e corsi di formazione". 

DELIBERAZIONE N. 709 IN 15/06/2012 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1254 del 21.09.2009 che disciplina alcuni aspetti 
relativi all’abilitazione al rilascio dei certificati di prestazione energetica degli edifici, con particolare 
riguardo ai requisiti dei professionisti inseriti nell’apposito elenco regionale ; 

 
VISTO il comma 2 del paragrafo 2 dell’allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il quale 
prevede, tra l’altro, che, ai soli fini della certificazione energetica, siano tecnici abilitati anche i soggetti 
in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da Regioni e Province 
Autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la 
certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono 
svolti direttamente da Regioni e province Autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni;  

 
VISTA la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla 
prestazione energetica nell’edilizia, la quale, all’art. 12, comma 1, lettera b), prevede che gli Stati 
membri provvedano affinchè un attestato di prestazione energetica sia rilasciato per gli edifici in cui una 
metratura utile totale di oltre 500 m2 sia occupata da enti pubblici e sia abitualmente frequentata dal 
pubblico (il 9 luglio 2015 la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m 2); 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, integrare la deliberazione di cui in oggetto, allo scopo di prevedere 
che gli enti pubblici possano ottemperare agli obblighi di cui sopra con personale dipendente anche se 
non iscritto all’Ordine o Collegio professionale, purché in possesso di uno dei titoli di studio previsti 
dalla citata DGR 1254/2009 e solo dopo il superamento dell’esame finale di uno degli specifici corsi di 
formazione per la certificazione energetica degli edifici di cui all’allegato I lettera C) della citata DGR 
1254/09 organizzato dalla Regione o da uno degli enti riconosciuti da Regione stessa. 
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Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio Equo 
solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato di: 
 

1. integrare la deliberazione della Giunta regionale n. 1254 del 21.09. 2009, prevedendo che, gli 
enti pubblici possano ottemperare agli obblighi di cui sopra con personale dipendente anche 
se non iscritto all’Ordine o Collegio professionale purché in possesso di uno dei titoli di studio 
previsti dalla citata DGR 1254/2009 e solo dopo il superamento dell’esame finale di uno degli 
specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici di cui all’allegato I 
lettera C) della citata DGR 1254/09 organizzato dalla Regione o da uno degli enti riconosciuti 
da Regione stessa; 

 

2. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria e sul sito internet. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o 
pubblicazione dello stesso. 

 
 ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott.ssa Cristina Battaglia)              (Dott. Gianni Dellacasa) 

 
 


