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

CAVE E MINIERE

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 1689/2011, Allegato 2, parte 2 – Aggiornamento dell’elenco regionale dei 

certificatori della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici al 30 giugno 2020.

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. di prendere atto delle risultanze della valutazione della domanda di accreditamento per 
l’iscrizione nell’elenco regionale dei certificatori della sostenibilità energetico-ambientale 
degli edifici, istituito ai sensi della DGR n. 1689/2011, Allegato 2, parte 2 , per le 
motivazioni specificate nel documento istruttorio;

2. di iscrivere  l’Ing. Marco Santoni   nel l’Elenco regionale dei certificatori della sostenibilità 
energetico-ambientale degli edifici.

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
(Ing. Massimo Sbriscia)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge Regionale n. 14 del 18/06/2008 art. 14, comma 3, lett. b.);

- DGR n. 1689 del 19/12/2011 “Art. 6, c. 5 e art. 14, c. 2  lett . b) e c) e c. 3  lett . b) – L.R. n. 
14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile”: Sistema e procedure per certificazione 
energetica e ambientale edifici, criteri e procedure per formazione e accreditamento 
soggetti abilitati al rilascio della certificazione e criteri e modalità per l’erogazione dei 
contributi e per l’adozione degli incentivi di cui agli artt. 9 e 10. Integrazioni e modifiche 
delle DGR n. 760/2009, n. 1141/2009, n. 1499/2009, n. 359/2010, n. 361/2010 e n. 
1494/2010”;

- DDPF n.  1 7/CRB del  06 /0 2 /2018 “DGR n. 1689/2011, Allegato 2, parte 2 – Approvazione 
aggiornamento al 31 dicembre 2018 dell’elenco regionale dei certificatori della sostenibilità 
energetico-ambientale degli edifici”.

Motivazione

La  L.R. n. 14/2008  “ Norme per l'edilizia sostenibile ” all’art. 6 comma 5  definisce e disciplina la 
certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici , all ’art. 7   comma 1,  prevede 
inoltre  che la Giunta Regionale approvi, nel rispetto delle disposizioni di cui al  D.Lgs.  n. 
192/2005, le linee guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli 
edifici.
C on DGR n. 1689 del 19/12/2011, la Giunta Regionale ha approvato un testo unico 
riguardante il sistema e le procedure per la certificazione energetica e ambientale edifici, i 
criteri e le procedure per la formazione e l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della 
certificazione, l’istituzione dell’elenco regionale dei certificatori della sostenibilità 
energetico-ambientale degli edifici e i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi e per 
l’adozione degli incentivi.
Nell’Allegato 2, Parte 2 di tale delibera vengono indicate le procedure per l’accreditamento dei 
certificatori, individuando le modalità di presentazione delle domande, delle valutazioni delle 
stesse e del rilascio dell’accreditamento e, al punto 2.4.1, vengono indicati, come termini per la 
presentazione delle domande, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo elenco regionale dei certificatori della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è
stato approvato con DDS n. 169/TAE del 21/12/2011. L’elenco, con successivi atti, è stato 
aggiornato, a seguito delle richieste di accreditamento dei certificatori. Con DDPF n. 17/CRB 
del 06/02/2018 è avvenuto l’ultimo aggiornamento al 31 dicembre 2018 dell’elenco regionale 
dei certificatori della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici.
In data 14/01/2020 ns  prot . 49558   è stata acquisita l’istanza dell’ ing.  Marco  S antoni per 
l’accreditamento come certificatore della sostenibilità energetico ambientale degli edifici.
Alla stessa sono stati allegati i seguenti documenti:

 attestato di frequenza e di superamento dell’esame finale per il corso qualificante di 20 
ore per certificatori protocollo Itaca, rilasciato da Biocasa Service in data 22/10/2012;
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 copia del documento di identità in corso di validità;
 dichiarazione  possesso dei requisiti come previsto nel modello di domanda  di 

accreditamento allegato 2B alla DGR n. 1689/11.

Considerato che la richiesta dell’Ing .  Santoni è l’unica pervenuta si è  proceduto alla verifica ai 
sensi di quanto disposto all’allegato 2, punto 2.4.2 della DGR 1689/11.
Valutata la documentazione trasmessa si esprime parere favorevole all’iscrizione nell’Elenco 
regionale dei certificatori della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici dell’Ing. Marco 
Santoni in quanto il candidato è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale 
(DGR n. 1689/2011, Allegato 2).

 Esito dell’istruttoria

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene necessario procedere all’adozione del presente atto 
nei termini del dispositivo.
Il sottoscritto, 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. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Lorenzo Federiconi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato
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