RAPPORTO 2013
Prospetto 8 “Quadro legislativo regionale e delle Province autonome in tema di efficienza energetica degli edifici”
Regioni e
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L.R. n. 16 del 19/08/2009 - Piano Casa
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2009

Piemonte
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2012
2012
2012

Pag. 24

Vedi Prospetto 7
Legge 18/08/2005, n.23 “Disposizioni in materia di edilizia sostenibile”.
D.P.Reg. 25/09/2006, n.288 “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti
dagli artt. 12 e 13, comma 4 della L.R. 18/08/2005, n.23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), per la dotazione di
strumenti di indagine territoriale in materia di bioedilizia”.
D.P.Reg. 1/10/2009, n.274 “Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico –
ambientale degli edifici, di cui all’art. 6 bis, della L.R. 18/08 2005, n.23, «Disposizioni in materia di edilizia sostenibile»”.
D. P.Reg. 25/08/2010, n.199 “Regolamento recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione
VEA di cui all’art.1 bis della L.R. 23/2005 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche al Regolamento
recante le procedure per la certificazione VEA emanato con D.P.Reg. 274/2009.
D.P.Reg. 21/12/2010, n.288 Abrogazione alcuni articoli del “Regolamento recante il sistema di accreditamento dei
soggetti abilitati alla certificazione VEA di cui all’articolo 1bis della L.R. 23/2005 (Disposizioni in materia di edilizia
sostenibile) e modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA emanato con D.P.Reg. 274/2009”
approvato con D.P.Reg. 199/2010.
Deliberazione Giunta regionale 27/10/2011 n.2055 “Approvazione del protocollo vea ed entrata in vigore delle nuove
schede”
Legge regionale 11/10/2012, n. 19 “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti” Art.24 comma 2 (Verifiche
degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche e VEA)

N.D.
2007

Liguria

Deliberazione della Giunta provinciale del 4/03/2013, n.362 “Prestazione energetica nell'edilizia – Attuazione
della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica
nell'edilizia e revoca della delibera n. 939 del 25 giugno 2012”.

Legge regionale 29/05/2007, n.22 e ss.mm.ii. “Norme in materia di energia”così come modificata dalla Legge Regionale
30/07/2012, n.23.
Deliberazione di Giunta regionale 2/12/2008, n.1601 “Certificazione energetica degli edifici: elenco dei professionisti e
corsi di formazione”.
Deliberazione di Giunta regionale 21/09/2009, n.1254 “Modifiche degli allegati alla D.G.R. 1601/08 "Certificazione
energetica degli edifici/elenco dei professionisti e corsi di formazione".
Deliberazione Giunta regionale del 15/06/2012, n.709 Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n.1254
del 21/09/2009, avente ad oggetto "Modifiche degli allegati alla deliberazione di Giunta Regionale n.1601/2008 Certificazione energetica degli edifici/elenco dei professionisti e corsi di formazione"
Regolamento regionale 13/11/2012, n.6 “Regolamento di attuazione art. 29 della L.R. 30/07/2012 n.23 recante: Norme
in materia di certificazione energetica degli edifici. Sostituzione del regolamento regionale n.1 del 22/01/2009”.
Legge regionale 11/12/2006, n.24 e s.m.i.“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela
della salute e dell'ambiente”
D.G.R. VIII/5018 e s.m.i “Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.Lgs.
192/2005 e degli art. 9 e 25 della L.R. 24/2006”
D.G.R. VIII/5117 e s.m.i. “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nel
territorio regionale”
Deliberazione della Giunta Regionale n. 382 del 19/03/2013 “ D.Lgs. n. 192/05 e D.M. 26/06/2009 “Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici”: disposizioni di attuazione in materia di certificazione energetica
degli edifici nella Regione Marche e istituzione del Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica”
Legge regionale 28/05/2007, n.13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”.
Deliberazione Giunta regionale 4/08/2009, n.46-11968. “Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la
tutela della qualità dell’aria – Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative
in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi dell’art.21, comma 1, lettere a) e b)e q) della Legge regionale 28
maggio 2007 n.13.
D.G.R. n. 3-1183 del 14/12/2010 Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a
terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui
al decreto ministeriale del 10 settembre 2010. (B.U.R. n. 50 - Supplemento ordinario n. 1 del 16 dicembre 2010).
D.G.R. 30/01/2012 n. 5-3314 recante "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui
all'art. 12 del d.lgs. 387/2003, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile".
D.G.R. n. 19-4076 del 2/07/2012, pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 12 luglio 2012: Atto di indirizzo per la predisposizione
della proposta di nuova pianificazione energetica regionale.
D.G.R. 30/01/2012 n. 6-3315 recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di
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autonome

Anno

Legislazione
impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010".
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Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 71 dell’ 1 marzo 2012 “Disposizioni in
materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione siciliana”
Legge regionale 03/01/2005 n.1 “Norme per il governo del territorio” (Capo III – norme per l’edilizia sostenibile).
Deliberazione della Giunta regionale 28/02/2005, n.322 (Modificata con D.G.R. 3/04/2006, n. 218 (26/04/2006)
Approvazione delle istruzioni tecniche denominate "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale
degli edifici in Toscana" ai sensi dell'art. 37, comma 3 della L.R. 3/01/2005, n.1 ed in attuazione dell'azione B.13 del Praa
2004-2006 (Linee Guida per l’Edilizia Sostenibile in Toscana).
Legge regionale 24/02/2005 n.39 “Disposizioni in materia di energia”.
Legge regionale 23/11/2009, n.71 “Modifiche alla L.R. 24/02/2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia)”.
Legge regionale 08/05/2009 n. 24 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente” (Piano Casa)
Linee Guida per l’edilizia in legno in Toscana di cui al D.D. 2 ottobre 2008, n. 4628
Vedi Prospetto 7
Deliberazione della Giunta regionale 06/02/2012, n. 112 “D.Lgs. 192/2005 - Art. 6 “Certificazione energetica degli
edifici”, commi 2-ter e 2-quater. Contratti e annunci commerciali di compravendita: informazioni e documentazione in
materia di certificazione energetica”.
Deliberazione Giunta regionale n. 1064/2010 “Approvazione di nuove modalità per la concessione e la liquidazione
delle agevolazioni di cui all’art. 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n.3 (nuove disposizioni in materia di interventi
regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia), in sostituzione di quelle approvate con la deliberazione n.
2912 del 23 ottobre 2009.”
Deliberazione Giunta regionale n. 2413/2010 “Sostituzione dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n.
1064 in data 23 aprile 2010, concernente le nuove modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui
all’art. 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione
dell’uso razionale dell’energia).”
Deliberazione Giunta regionale n. 2125/2010 “Approvazione delle modalità per l’erogazione delle agevolazioni
economiche per la realizzazione degli impianti dimostrativi di cui all’art. 6 della Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 e
successive modificazioni per l’uso razionale dell’energia. Revoca della D.G.R. 3688/2007.”
Deliberazione Giunta regionale n. 1989/2011 “Sostituzione dell’allegato alla D.G.R. n. 2413 in data 10 settembre 2010,
concernente le modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui all’art. 5 della Legge regionale 3
gennaio 2006, n. 3 (nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia).”
Deliberazione Giunta regionale n. 284/2011 “Approvazione di ulteriori modalità per la concessione delle agevolazioni
economiche per la realizzazione degli impianti dimostrativi di cui all’art. 6 della Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 e
successive modificazioni. Modificazione della D.G.R. n. 2125/2010.”
Legge regionale 01/08/2012, n.26 “Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione
dell’efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili”.
Delibera Giunta regionale n. 160/2013 “Approvazione delle modalità per la concessione e la revoca delle agevolazioni
economiche nel settore dell’edilizia residenziale previste dall’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 1°
agosto 2012, n. 26 (disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell’efficienza energetica
e di sviluppo delle fonti rinnovabili).”
Deliberazione della Giunta regionale n. 488/2013 “Approvazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della l.r. 26/2012, dei
requisiti minimi e delle prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici e, ai sensi dell’art. 11,
comma 1, della l.r. 26/2012, dei modelli di relazione tecnica e dei casi di applicazione”.
Deliberazione della Giunta regionale n. 712/2013 “Approvazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della l.r. 26/2012, di
requisiti minimi e prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica più restrittivi per gli edifici di proprietà
pubblica”.
L.R. 8/07/2011, n. 13 - Secondo piano casa

La Regione/ Provincia autonoma non ha compilato il relativo campo.
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