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OGGETTO: Approvazione delle “Linee guida” e dello “Standard formativo” per l'effettuazione dei 

corsi di formazione per “Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici”, preposti al 

rilascio dell’Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE), ai sensi del Decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75, come modificato dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 e 

sulla base del Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 che approva le linee guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici. 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative e Enti Locali, di concerto con 

l’Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la L.R. 18/02/2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 

settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”; 

VISTA la legge regionale 14 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 

locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;  

VISTA la legge 9 Gennaio 1991, n. 10 “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”; 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa 

al rendimento energetico nell'edilizia, come modificato dal decreto legge 4 giugno 2013, n.63, 

convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della 

direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione 

energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione 

europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;  

VISTA 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/CE e abroga le direttive 

2004/8/CE e 2006/32/CE;  

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE,  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75 avente ad oggetto 

“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.192”;  

VISTA la legge 21 febbraio 2014, n. 9 recante “Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione 

Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la 

digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, 

che all’art. 1 dell’allegato apporta modificazioni al D.P.R n. 75/2013; 



VISTO il Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico, di 

concerto con i Ministri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e 

dei Trasporti e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che approva le linee guida 

nazionali per la certificazione energetica degli edifici, ai sensi dell’articolo articolo 6, comma 12, del 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192; 

VISTA la D.G.R. n. 968 del 29 novembre 2007 recante “Revoca D.G.R. 21/11/2002, n.1510 e D.G.R. 

20/12/2002, n.1687. Approvazione della nuova Direttiva Accreditamento dei soggetti che erogano 

attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”, e s.m.i.; 

CONSIDERATO che al fine di procedere alla formazione dei “soggetti certificatori”, occorre 

approvare le “Linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento” di cui 

all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonchè lo “Standard 

formativo relativo al corso di formazione per “Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli 

Edifici” preposti al rilascio dell’Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE)” di cui 

all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

RITENUTO necessario includere il profilo formativo nel repertorio regionale conformandolo tanto al 

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75, così come modificato ed integrato dalla 

legge 21 febbraio 2014 n. 9 recante: “Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il 

contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la 

digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, 

quanto al Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico, di 

concerto con i Ministri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e 

dei Trasporti e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante: “Adeguamento del 

decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici”; 

RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, di approvare: 

1.  l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo alle “Linee 

guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento”; 

2.  l’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo allo “Standard 

formativo relativo al corso di formazione per “Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica 

degli Edifici”, preposti al rilascio dell’Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici 

(APE) come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75, dalla 

legge 21 febbraio 2014 n. 9 e dal  Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015. 

  

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 




