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LA GIUNTA REGIONALE 

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 
l'epidemia  da  COVID-19  è  stata  valutata  come  «pandemia»  in  considerazione  dei  livelli  di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19»; 

Visto  il  decreto-legge  23  luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 
settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»; 

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 
2021,  n.  133,  recante  «Misure  urgenti  per  l’esercizio  in  sicurezza  delle  attività  scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 

Visto il  decreto-legge 21 settembre 2021,  n.  127,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 19 
novembre 2021, n.  165, recante «Misure urgenti  per assicurare lo svolgimento in sicurezza del 
lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde 
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»; 

Visto  il  decreto-legge 26 novembre  2021,  n.  172,  recante  «Misure  urgenti  per  il  contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»; 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 
2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è 
stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Richiamato  in  particolare  il  decreto  legge  24  dicembre  2021  ,  n.  221  “Proroga  dello  stato  di 
emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il  contenimento  della  diffusione  dell’epidemia  da 
COVID-19” chi all’articolo 1 proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2022; 

Vista  la  legge  regionale  16  dicembre  2016,  n.  85  “Disposizioni  per  l'esercizio  delle  funzioni 
regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 
22/2015”; 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell'edilizia); 

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 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); 



Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 , n. 39 “Disposizioni in materia di energia; 

Visto il  regolamento emanato con decreto del  Presidente della  Giunta regionale 3 marzo 2015, 
n.25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23- sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, 
n. 39. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici) ed in particolare l’art. 
13; 

Richiamato l’art. 26 della legge regionale n.85 del 16.12.2016 in cui si prevede che i controlli di 
efficienza energetica di cui all’articolo 9, comma 4 del D.P.G.R 25/r/2015 nel caso di impianti 
termici con generatori di calore a fiamma, alimentati a gas, metano o gpl, di potenza tra 10 e 100 
kiloWatt , sono disposti secondo le seguenti cadenze temporali: a) entro il quarto anno successivo ai 
controlli di cui all'articolo 9, comma 2, del d.p.g. r. 25/R/2015; b) entro ogni biennio per i controlli 
successivi a quelli di cui alla lettera a). Preso atto che i proprietari e i responsabili degli impianti  
termici  sono  tenuti,  con  le  cadenze  sopra  riportate  e  quelle  di  cui  all’allegato  A del  d.p.g.r. 
25/R/2015  per  tutti  gli  altri  apparecchi,  al  contestuale  versamento  del  contributo  dovuto  per  i 
controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, del d.p.g. r. 25/R/2015; 

Ritenuto  quindi,  preso  atto  dell’evolversi  della  situazione  epidemiologica  ed  in  particolare  del 
diffondersi,  nel  mese  di  dicembre,  di  nuove varianti  con carattere  particolarmente  diffusivo,  di 
consentire ai soggetti tenuti agli adempimenti di cui al precedente comma di posticipare i relativi 
interventi di efficienza energetica al 31 marzo 2022, ,  in coerenza con la proroga dello stato di 
emergenza disposta dal DL 221/2021, fermi gli obblighi di manutenzione dell’impianto; 

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

1.  di consentire ai proprietari e i responsabili degli impianti termici, per le motivazioni di ordine 
sanitario richiamate in premessa, di posticipare i relativi interventi di efficienza energetica al 31 
marzo 2022, in coerenza con la proroga dello stato di emergenza disposta dal DL 221/2021, fermi 
gli obblighi di manutenzione dell’impianto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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