ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1026 DEL 29 MAGGIO 2015

Regolamento di modifica al Regolamento per la
concessione di finanziamenti in conto capitale di cui
all’articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30
dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria
finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al
conseguimento del risparmio energetico relativi alla
prima casa, emanato con decreto del Presidente della
Regione 27 luglio 2011, n. 0175/Pres.
art. 1 modifica all’articolo 2, comma 2 del D.P.Reg. n. 0175/2011
art. 2 modifica all’articolo 3 del DPReg 0175/2011
art. 3.modifica all’articolo 4 del DPReg 0175/2011
art. 4 modifica all’articolo 5 del DPReg 0175/2011
art. 5 modifica all’articolo 6 del DPReg 0175/2011
art. 6 modifiche all’articolo 8 del DPReg 0175/2011
art. 7 modifiche all’articolo 10 del DPReg 0175/2011
art. 8 modifica all’articolo 11 del DPReg 0175/2011
art. 9 modifiche all’articolo 12 del DPReg 0175/2011
art. 10 modifiche all’articolo 14 del DPReg 0175/2011
art. 11 norma transitoria
art. 12 entrata in vigore.

art. 1 modifica all’articolo 2, comma 2 del DPReg 0175/2011
1. Al comma 2 dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n.
0175/Pres,. dopo le parole: <<in relazione allo stesso immobile>>, sono aggiunte le seguenti:
<<e alla medesima tipologia di intervento>>.

art. 2 modifica all’articolo 3 del DPReg 0175/2011
1. Il comma 1 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n.
0175/Pres. è sostituito dal seguente:
<< 1. Sono finanziabili, agli effetti del presente regolamento, gli interventi di manutenzione
straordinaria come definiti dall’articolo 3 comma 1 lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), limitatamente ad una o più delle seguenti tipologie:
a) messa a norma di impianti di utilizzazione dell’energia elettrica;
b) realizzazione di impianti domotici finalizzati all’ottimizzazione dei consumi energetici;
c) installazione di impianti solari termici di cui all’articolo 16, comma 1, lettera m) della
legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia);
d) installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’articolo 16, comma 1, lettera m) della
legge regionale 19/2009 con eventuale sistema di accumulo ad energia solare o
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installazione di accumulatore ad energia solare nel caso di impianti esistenti;
e) installazione di impianti geotermici;
f) installazione di caldaie finalizzate al riscaldamento dell’abitazione e relativo eventuale
adeguamento dell’impianto;
g) realizzazione dell’isolamento termico, relativamente al solaio di copertura o del
sottotetto;
h) realizzazione dell’isolamento dell’involucro edilizio di cui all’articolo 16, comma 1, lettera l)
della legge regionale 19/2009, relativamente alle pareti esterne verticali;
i) sostituzione di serramenti.>>

art. 3 modifica all’articolo 4 del DPReg 0175/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n.
0175/Pres., le parole: << e Lavori Pubblici,>> sono sostituite dalle seguente: <<Lavori pubblici,
Edilizia>>.

art. 4 modifica all’articolo 5 del DPReg 0175/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n.
0175/Pres., dopo la parola: <<recante>>, sono aggiunte le seguenti: <<obbligatoriamente, a
pena di archiviazione>>.

art. 5 modifica all’articolo 6 del DPReg 0175/2011
1. Al comma 2 dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n.
0175/Pres., le parole: <<di importo non inferiore>> sono sostituite dalle seguenti:
<<compresa la redazione dell’attestato di prestazione energetica dell’immobile, di importo
complessivo non inferiore>>.

art. 6 modifica all’articolo 8 del DPReg 0175/2011
1. All’articolo 8 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0175/Pres., dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:
<<1 bis. La realizzazione degli interventi indicati al comma 1 dell’articolo 3, aventi le
caratteristiche tecniche che consentono il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui al
Decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell’Ambiente, comporta l’esplicita rinuncia da parte del beneficiario a rilasciare a soggetti
non individuati dall’Amministrazione regionale, dichiarazioni utili per la certificazione dei
risparmi derivanti dall’intervento (certificati bianchi) con riferimento agli interventi
realizzati.>>.

art. 7 modifiche all’articolo 10 del DPReg 0175/2011
1. All’articolo 10 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0175/Pres. sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le graduatorie sono formate dando priorità alle domande che raggiungono il maggior
punteggio, secondo i seguenti criteri:
a) messa a norma di impianti di utilizzazione dell’energia elettrica:
6 punti
b) realizzazione di impianti domotici finalizzati all’ottimizzazione dei consumi energetici:
5 punti;
c) installazione di impianti solari termici di cui all’articolo 16, comma 1, lettera m) della
legge regionale 19/2009:
3 punti;
d) installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’articolo 16, comma 1, lettera m) della
legge regionale 19/2009 con eventuale sistema di accumulo ad energia solare o

installazione di accumulatore ad energia solare nel caso di impianti esistenti:
4 punti;
e) installazione di impianti geotermici:
7 punti;
f) installazione di caldaie finalizzate al riscaldamento dell’abitazione e relativo eventuale
adeguamento dell’impianto:
8 punti;
g) realizzazione dell’isolamento termico, relativamente al solaio di copertura o del
sottotetto:
10 punti;
h) realizzazione dell’isolamento dell’involucro edilizio di cui all’articolo 16, comma 1, lettera l)
della legge regionale 19/2009, relativamente alle pareti esterne verticali:
12 punti;
i) sostituzione di serramenti:
9 punti;
j) realizzazione di almeno uno degli interventi di cui alle lettere precedenti, con
caratteristiche tecniche che consentano il rilascio di titoli di efficienza energetica
(certificati bianchi):
8 punti.>>;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. A parità di punteggio viene data priorità alle domande ordinate in base ai seguenti criteri
sussidiari:
a) minore importo di spesa complessiva prevista;
b) maggior numero di interventi;
c) data e ora di spedizione della domanda;
d) sorteggio.>>;
c) al comma 3, le parole: << La graduatoria ha>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le
graduatorie hanno>> e dopo le parole: << del Bando.>> sono aggiunte le seguenti: <<Qualora
si rendano disponibili nuove risorse, in applicazione del comma 49 bis dell’articolo 10 della
legge regionale 17/2008, la validità della graduatoria può essere prorogata con
provvedimento del Direttore del Servizio edilizia.>>.

art. 8 modifica all’articolo 11 del DPReg 0175/2011
1. Al comma 2 dell’articolo 11 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n.
0175/Pres., le parole: <<può concedere una proroga>> sono sostituite dalle seguenti: <<può
concedere, per una sola volta, la proroga>>

art. 9 modifiche all’articolo 12 del DPReg 0175/2011
1. All’articolo 12 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0175/Pres. sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole <<al beneficiario>> sono sostituite dalle parole <<a tutti i
beneficiari>>;
b) al comma 2, le parole: <<attestante l’avvenuta esecuzione dei lavori nel rispetto degli
strumenti urbanistici vigenti e la residenza nell’alloggio, sul modello allegato al bando,>>
sono sostituite dalle seguenti: <<contenente la rinuncia prevista dall’articolo 8, comma 1 bis
e attestante, in particolare, l’avvenuta esecuzione dei lavori nel rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti, nonché la residenza nell’alloggio. Tale dichiarazione, redatta sul modello
allegato al bando, è>>;
c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) copia dell’attestato di prestazione energetica, per gli interventi di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere da b) ad i)>>.
d) dopo la lettera d) del comma 2 è inserita la seguente:
<< d bis) dichiarazione di un tecnico abilitato, redatta sulla base del modello allegato al
bando, per gli interventi per i quali sia stato richiesto il punteggio aggiuntivo di cui all’articolo
10, comma 1, lettera J), attestante la loro realizzazione nel rispetto delle caratteristiche
tecniche che consentono il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui al Decreto 28
dicembre 2012 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell’Ambiente.>>.

art. 10 modifiche all’articolo 14 del DPReg 0175/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 14 del Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n.
0175/Pres. sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) dopo le parole: <<in sede di rendicontazione>> sono aggiunte le seguenti:
<<non comprendano la posa in opera o>>;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<< c) nel caso in cui la documentazione di spesa risulti superare il limite stabilito all’articolo
12, comma 1 o non sia rispettato quanto stabilito dall’articolo 8;>>;
c) alla lettera e) le parole: <<sia intestata a soggetti diversi dal beneficiario.>> sono sostituite
dalle seguenti: << non sia intestata a tutti i beneficiari o sia intestata a soggetti diversi dal
beneficiario;>>;
d) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
<<e bis) nel caso in cui l’intervento realizzato non corrisponda alle caratteristiche tecniche
poste a fondamento della richiesta di attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto
all’articolo 10, comma 1, lettera J) >>.
.art. 11 norma transitoria
1. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti contributivi in corso, per i quali è
stato emesso il provvedimento di concessione del contributo.

art. 12 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

