DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E
CAVE E MINIERE
n. 84 del 22 maggio 2020
##numero_data##
Oggetto: Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 “ Norme in materia di esercizio e controllo
degli impianti termici degli edifici” – Modifica Allegato 1 al DDPF n. 125 del
01/10/2019 - sostituzione modelli di Rapporto di controllo di efficienza energetica.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
1. di modificare i modelli di Rapporto di efficienza energetica di tipo 1 (gruppi termici),
tipo 2 (gruppi frigo), tipo 3 (scambiatori), tipo 4 (cogeneratori) di cui all’Allegato 1 al
DDPF n. 125 del 01/10/2019, sostituendoli con quelli di cui all’Allegato A al presente
decreto, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
2. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;
3. di pubblicare il presente atto in versione integrale sul sito regionale, nella pagina
dedicata agli impianti termici.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, degli articoli 6 e 7 del DPR n.
62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il dirigente
Massimo Sbriscia
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
-

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.”;

-

Legge Regionale n. 19 del 20/04/2015 “Norme in materia di esercizio e controllo degli
impianti termici degli edifici”;

-

DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015 “Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 - Norme in
materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici – Approvazione modelli.”;

-

DDPF n. 70 del 05/07/2017 “Art. 36 D. Lgs. 50/2016 co. 2 lett. b) – MEPA – Acquisizione di
servizi professionali per sviluppo, manutenzione ed assistenza al sistema informativo
MARBOL-CURMIT per la durata massima di 24 mesi CIG: 6814261A0F – Aggiudicazione
OASI Software S.r.l. Imp. € 89.999,00 (IVA escl)”;

-

DDPF n. 125 del 01/10/2019 “Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 - Norme in materia di
esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici-DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015 –
Approvazione dei modelli di Rapporto di controllo di efficienza energetica, di Dichiarazione
di avvenuta manutenzione, di schede aggiuntive libretto d’impianto e delle istruzioni
operative per la compilazione telematica.”.

Motivazione
La L. R. 20 aprile 2015, n. 19, adottata in attuazione del DPR 74/2013, prevede che il
Dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia approvi con proprio
decreto una serie di modelli da utilizzare nell’ambito delle attività di esercizio, manutenzione,
controllo ed ispezione degli impianti termici da parte dei soggetti coinvolti nelle varie fasi ed
operazioni. Tra tali modelli figurano i Rapporti di controllo dell’efficienza energetica (RCEE) per
le diverse tipologie di impianto, ad uso di installatori e manutentori.
Il DPR 74/2013, all’art. 7, comma 6, richiamato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo
economico 10 febbraio 2014 all’art. 3, comma 3, prevede inoltre che le Regioni e le Province
autonome possano approvare integrazioni dei modelli di RCEE.
Con DDPF n. 125 del 01/10/2019 sono stati quindi approvati i nuovi modelli di RCEE, che
hanno sostituito le precedenti versioni adottate con DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015. I nuovi
modelli sono stati adottati in concomitanza con l’entrata in vigore del catasto unico regionale
telematico degli impianti termici (CURMIT), previsto dall’all’art. 12 della L.R. 19/2015, con il
quale si è informatizzato l’invio alle autorità competenti, da parte di manutentori e installatori,
dei modelli previsti dalla L.R. 19/2015: nel CURMIT vanno inseriti i dati relativi ai consumi di
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combustibile di cui alle schede 14 del libretto d’impianto; per rilevare i dati sopra citati, è stato
quindi necessario approvare una integrazione ai modelli di RCEE, che andavano aggiornati
anche per dar conto della nuova procedura telematica di acquisizione, pagamento e
apposizione del segno identificativo di cui all’art. 11, comma 4 della L.R. 19/2015.
I modelli approvati con DDPF n. 125 del 01/10/2019 erano stati elaborati sulla base di quanto
trasmesso alla Regione dalla società incaricata di realizzare il CURMIT con DDPF n. 70 del
05/07/2017, al fine di rendere gli RCEE conformi con i modelli informatici previsti dal catasto.
Successivamente, in fase di utilizzo del catasto informatico, si sono rilevate alcune
discordanze tra le informazioni contenute nei modelli di RCEE approvati con DDPF n. 125 del
01/10/2019 e quelle effettivamente contenute negli RCEE previsti dal catasto.
Con la collaborazione dell’ufficio ENEA presso la Regione Marche si è pertanto proceduto alla
revisione dei modelli in questione, per renderli conformi a quelli presenti a catasto,
aggiornando altresì, per lo stesso motivo, le note per la compilazione.
Occorre quindi modificare i modelli di RCEE rispetto alla versione approvata con DDPF n. 125
del 01/10/2019, rettificando e sostituendo gli RCEE contenuti nell’Allegato 1 al predetto DDPF
con quelli di cui all’Allegato A al presente decreto, per rendere gli stessi modelli effettivamente
coerenti con quelli contenuti nel CURMIT. I nuovi modelli andranno altresì resi disponibili sul
sito regionale, nella pagina dedicata gli impianti termici.

Esito dell’istruttoria
Alla luce di quanto precedentemente esposto, si propone:
1. di modificare i modelli di Rapporto di efficienza energetica di tipo 1 (gruppi termici),
tipo 2 (gruppi frigo), tipo 3 (scambiatori), tipo 4 (cogeneratori) di cui all’Allegato 1 al
DDPF n. 125 del 01/10/2019, sostituendoli con quelli di cui all’Allegato A al presente
decreto, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
2. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;
3. di pubblicare il presente atto in versione integrale sul sito regionale, nella pagina
dedicata agli impianti termici.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
La responsabile del procedimento
Katiuscia Grassi

Documento informatico firmato digitalmente

3

ALLEGATI
Allegato A – Modelli di Rapporto di efficienza energetica di tipo 1 (gruppi termici), tipo 2 (gruppi
frigo), tipo 3 (scambiatori), tipo 4 (cogeneratori).
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