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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E 

CAVE E MINIERE

##numero_data## 

Oggetto:  Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 - Norme in materia di esercizio e controllo 

degli impianti termici degli edifici – Entrata  in vigore del Catasto unico regionale degli 

impianti termici

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. d i  stabilire che i l Catasto unico telematico regionale degli impianti termici  di cui al l’art. 
12 della L. R. 19/2015   (CURMIT) è costituito  sull’intero territorio regionale  entro  l’11 
novembre 2019 ,  secondo un calendario dettagliato di  entrata in vigore del sistema per i 
territori di pertinenza del le varie autorità competenti pubblicato sul sito regionale nella 
sezione Energia, alla pagina dedicata agli Impianti termici – Catasto impianti CURMIT;

2. di  stabilire , in conformità all’art. 12 e all’art. 18, comma 5 della L.R. 19/2015, che,  a 
partire dall a  data  di  entrata in vigore  del CURMIT ,  di cui al precedente punto 1 , l’utilizzo 
dello stesso è obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti e non sarà più possibile 
trasmettere la documentazione prevista per gli installatori e i manutentori ai catasti 
territoriali  eventualmente  previgenti, né utilizzare  forme e  modalità di trasmissione  della 
documentazione diverse da quelle previste dal CURMIT;

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 18, comma 5 della L.R. 19/2015, che a partire  dalla  data  di 
entrata in vigore del CURMIT ,  di cui al  precedente  punto 1 , i dati degli impianti  censiti 
dalle autorità competenti devono essere trasferiti allo stesso CURMIT;

4. 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.

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. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
Massimo Sbriscia



2

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- 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.”;

- DGR N.1214 del 30/12/2015 “Diposizioni per l’introduzione e regolazione della procedura 
telematica di cui all’art. 11, comma 4 della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 e conseguente 
istituzione del relativo sistema informativo(..)”.

- 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.”.

- DDPF n. 58 del 7/05/2019 “ 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 – Nomina 
commissione per attività di collaudo relative a verifica di conformità”

Motivazione

La L. R. 19/2015 ,  inerente l’esercizio e il controllo degli impianti termici degli edifici,  prevede 
 , all’articolo  12 ,  l’istituzione presso  la struttura organizzativa regionale competente del  Catasto 
unico regionale degli impianti termici (CURMIT).

Il comma 6 dell’art. 12 della  l.r  sopra richiamata  stabilisce  che tra gli obiettivi del Catasto vi sia 
quello di consentire  la registrazione telematica di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare 
alle autorità competenti da parte dei soggetti preposti, nonché la stampa di tutti i moduli 
riguardanti l’esercizio dell’impianto i quali, una volta firmati, possono essere trasmessi anche 
in up-load attraverso lo stesso sistema gestionale, in sostituzione della trasmissione cartacea.

Ai sensi dei  commi n.  1 e 4 dell’art. 11 della l.r 19/2015 la Giunta regionale stabilisce le 
disposizioni idonee a introdurre e  a  regolare una procedura telematica di acquisizione e 
apposizione del segno identificativo, inteso come apposito contrassegno che attesta il 
pagamento del contributo economico previsto al momento dell’invio al soggetto esecutore.

Al fine di rispettare le disposizioni normative sopra richiamate ,  la Giunta Regionale ,  con DGR   
N.1214 del 30/12/2015, ha istituito il sistema informativo necessario all’adozione della 
procedura telematica, incaricando le strutture organizzative regionali competenti in materia di 
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impianti termici e di informatica di procedere alla definizione delle procedure operative 
necessarie.

In attuazione di quanto disposto dalla DGR 1214/2015  la struttura regionale competente in 
materia di informatica  ha  quindi  indetto la relativa procedura di gara,  per l’acquisizione del 
servizio  professionale  per sviluppo, manutenzione ed assistenza al sistema informativo 
MARBOL-CURMIT . Il servizio è stato aggiudicato  con  DDPF n. 70 del 05/07/2017  alla società 
Oasi Software s.r.l..

L a struttura regionale competente in materia di impianti termici  ha avviato , nell’ambito del 
tavolo di concertazione previsto  dall’art. 15 della legge regionale 19/2015,  sin dai primi mesi 
del 2016 ,  la consultazione in merito  al CURMIT  dei  rappresentanti dei soggetti interessati  
all’attuazione della L.R. 19/2015.

Il percorso di confronto e concertazione  con  le Associazioni di Categoria e le Autorità 
competenti ,  di cui all’art. 2 della L.R. 19/2015 ,   per la messa a punto del CURMIT sono 
proseguit i  per tutto il periodo intercorso tra l’aggiudicazione della gara e la predisposizione 
definitiva  del software , sia mediante riunioni del tavolo generale, sia mediante r iunioni ristrette 
con i vari soggetti interessati.

Al fine di consentire ai vari soggetti di testare il versione provvisoria del sistema e formulare 
eventuali osservazioni sono state rilasciate specifiche c redenziali di accesso al sistem a 
informativo. 

Tutte le osservazioni formulate, a seguito di  specifica  valutazione, sono state trasmesse alla   
P.F. competente  in materia di informatica affinchè  il  software CURMIT  fosse messo a punto 
tenendo conto di quanto emerso dal confronto con i  soggetti sopra citati .   T utta la 
documentazione e i relativi verbali sono depositati agli atti della sottoscritta P.F.

Il software CURMIT è s tato collaudato il 5  agosto u.s. da una C ommissione, nominata con 
DDPF della P.F Informatica e crescita digitale ,  n. 58 del 07/05/ 2019,  composta anche da 
rappresentanti delle associazioni di categoria.

A seguito della riunione del 28/06 con le  A utorità competenti, indetta con nota prot. n.  749043 
del 17/06/2019 e degli esiti del  collaudo  sopra citato , è  stato stabilito con la società Oasi 
Software un calendario di migrazione database dai catasti territoriali in CURMIT e di entrata in 
vigore del CURMIT sul territorio regionale, articolato tra il 20 settembre e l’11 novembre 2019. 
Tale calendario è stato comunicato alle autorità competenti con PEC prot. n. 990771 del 
12/08/2019 per quanto riguarda le autorità competenti dei territori provinciali di Ancona e 
Pesaro, e con PEC prot. n. 990779 del 12/08/2019 per quanto riguarda le autorità competenti 
dei territori provinciali di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.  

Il calendario completo è stato altresì pubblicato sul sito regionale, all’indirizzo  https://www.regi
one.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici#Catasto-impianti-CURMIT, per renderlo 
noto a tutti i soggetti interessati, oltreché divulgato in occasione dei corsi di formazione sul 
CURMIT rivolti a installatori e manutentori, svoltisi su tutto il territorio regionale. 

Ai sensi dell’art.  12 e dell’art.  18, comma 5 della L.R. 19/2015 , una volta entrato in vigore il 
CURMIT non sarà più possibile proseguire nell’utilizzo dei previgenti catasti territoriali, né sarà 
possibile, per le autorità competenti, dettare autonomamente forme e modalità di ricezione dei 
documenti e dei dati da trasmettere da parte dei soggetti interessati, in particolare da part e di 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici
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manutentori e installatori; tutti i dati  censiti dalle autorità competenti, comprensivi del codice 
impianto, dovranno essere trasferiti nel CURMIT.

Inoltre, ai sensi del  comma 5 dell’art. 14  della stessa legge,  “a decorrere dall’attivazione della 
procedura telematica di cui all’articolo 11, comma 4, gli introiti derivanti dalla cessione del 
segno identificativo spettano per il 90 per cento all’autorità competente o, su sua espressa 
richiesta, all’organismo esterno di cui al comma 3 dell’articolo 2, e per il 10 per cento alla 
Regione, che impiega quota parte delle relative risorse per l’implementazione e la gestione del 
Catasto unico regionale di cui all’articolo 12.”

Si ritiene ,   quindi ,   opportuno ratificare la tempistica prevista per l’entrata in vigore del CURMIT, 
ed in particolare la data entro cui il CURMIT stesso sarà in vigore sull’intero territo rio regionale, 
stabilita  nell’11 novembre p.v. , specificando che l’entrata in vigore del CURMIT nei vari territori 
comporta la decadenza di eventuali catasti previgenti e delle precedenti forme e modalità di 
trasmissione di dati e documenti alle autorità competenti, in quanto le uniche modalità di 
trasmissione consentite dopo l’entrata in vigore del catasto unico regionale sono quelle 
previste dal CURMIT stesso.

Esito dell’istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte, si propone:

1. di  stabilire che il Catasto unico telematico regionale degli impianti termici di cui all’art. 
12 della L. R. 19/2015 (CURMIT) è costituito sull’intero territorio regionale entro l’11 
novembre 2019, secondo un calendario dettagliato di entrata in vigore del sistema per i 
territori di pertinenza delle varie autorità competenti pubblicato sul sito regionale nella 
sezione Energia, alla pagina dedicata agli Impianti termici – Catasto impianti CURMIT;

2. di stabilire, in conformità all’art. 12 e all’art. 18, comma 5 della L.R. 19/2015, che, a 
partire dalla  data  di entrata in vigore del CURMIT ,  di cui al precedente punto 1, l’utilizzo 
dello stesso è obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti e non sarà più possibile 
trasmettere la documentazione prevista per gli installatori e i manutentori ai catasti 
territoriali eventualmente previgenti, né utilizzare forme e modalità di trasmissione della 
documentazione diverse da quelle previste dal CURMIT;

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 18, comma 5 della L.R. 19/2015, che a partire dalla  data  di 
entrata in vigore del CURMITdi cui al  precedente  punto 1, i dati degli impianti  censiti 
dalle autorità competenti devono essere trasferiti allo stesso CURMIT;

4. 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.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R   

445/2000, di non trovarsi in si tuazioni 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.

Il responsabile del procedimento
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         Katiuscia Grassi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato
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