
DELIBERAZIONE
DEL PRESIDENTE

DELLA PROVINCIA DI TERAMO

DELIBERA N. 235 DEL 09/12/2022  

OGGETTO: AREA 3 - SETTORE VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE – SERVIZIO DI 
CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI.  APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO. 

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di Dicembre nella sede della Provincia di Teramo, Via G. 
Milli n. 2, il Presidente della Provincia Diego Di Bonaventura, ha assunto la seguente deliberazione:



Premesso che:
- Con il D.M. 26/06/2015 (Adeguamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 26 
giugno 2009 - Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), viene dato 
incarico all’ENEA – art.6 comma 1 – di istituire il Sistema Informativo Attestati di Prestazione 
Energetica (SIAPE) Nazionale e al comma 2 del medesimo articolo viene chiesto a Regioni e 
Province autonome di alimentare il SIAPE con la trasmissione, entro il 31 marzo dell’anno 
successivo, degli attestati di prestazione energetica dell’anno precedente;
- l'art. 6 del sopracitato D.M. 26/06/2015 recita: "le regioni e le provincie autonome che, alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione 
della prestazione energetica degli edifici in ottemperanza alla Direttiva 2010/31/UE, 
intraprendono misure atte a favorire entro due anni dall’entrata in vigore del presente Decreto, 
l’adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli 
edifici alle Linee guida";
- il medesimo Decreto 26/6/2015 all’art 7 comma 3 prevede la possibilità per Regioni e Province 
autonome di avvalersi del supporto dell’ENEA, anche attraverso la stipula di specifici accordi;
-  in data 08/03/2016 è stata stipulata una Convenzione ENEA-Regione Abruzzo avente per 
oggetto la collaborazione per attività di promozione dell'Efficienza Energetica, i servizi energetici 
sostenibili e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili sul territorio regionale (con particolare 
riferimento all'attuazione di quanto previsto dal D. Lgs.  n. 115 del 30/05/2008 e s.m.i.) che 
prevede, tra le altre cose, la possibilità di stipulare specifici Atti Esecutivi. La Convenzione è stata 
prorogata per volontà delle Parti e la scadenza prevista è il 07/03/2024;
- nel 2012 la Regione Abruzzo ha affidato all’ENEA la realizzazione ed il mantenimento in esercizio 
di un sistema informatico, con accesso tramite internet, per la costituzione del Catasto degli 
attestati di prestazione energetica;
- alla luce di quanto disposto nel Bollettino della Regione Abruzzo n. 90 dell’8 settembre 2017, 
“Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizione per il riordino delle funzioni 
amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)”, in materia di energia, fermo 
restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, 
esercitano, tra le altre cose, le funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di 
certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 e del comma 1 
dell’articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75;
- alla luce di quanto previsto nei precedenti punti, le Province hanno aderito per l’argomento alla 
Convenzione tra ENEA e Regione Abruzzo sottoscrivendo specifico Atto esecutivo, in data 
28/05/2019, per la realizzazione e la gestione della Piattaforma APE-R 18.

Considerato che:
- alla luce di quanto disposto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 90 dell’8 settembre 2017, 
“Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizione per il riordino delle funzioni 
amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)”, in materia di energia, fermo 
restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano, 
tra le altre cose, le funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai 
sensi della lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 e del comma 1 dell’articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, 
n. 75;
- con deliberazione consiliare n. 8 adottata nella seduta del 16/03/2022 è stato approvato il 
“REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
(APE)(DIRETTIVA 2010/31/UE - DPR 75/2013 - LR n. 50/2017)”;



- l’art. 19 del citato Regolamento prevede che “…. l’organo esecutivo della Provincia, su proposta del 
dirigente del servizio, con proprio provvedimento, provvede ad emanare il Disciplinare tecnico per i 
controlli .. “
Visto l’allegato Disciplinare tecnico predisposto in collaborazione con la Società Agena Srl a cui, con 
deliberazione consiliare n. 34 in data 11/08/2022, è stata affidata la gestione del servizio di controllo 
della qualità degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici;
Dato atto che la bozza di Disciplinare Tecnico è stata inviata in data 15/11/2022 agli Ordini 
Professionali della provincia di Teramo al fine di acquisire ogni utile suggerimento;
Vista la Delibera di Consiglio n. 23 del 28/07/2022 “Area 2 - Adozione del rendiconto della gestione per 
l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. N. 267/000 e dell’art. 26, comma 2, dello Statuto 
Provinciale”;
Vista la Delibera di Consiglio n. 24 del 28/07/2022 “Area 2 - Approvazione del rendiconto della 
gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/000”;
Richiamate:
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 31 dell’11/08/2022 “Area 2--BIlancio e gestione delle risorse -
settore 1.1: Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024- Approvazione (artt. 170 e 174 
TUEL)”.
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 33 dell’1/08/2022 “Area 2 Bilancio e gestione delle risorse. 
Approvazione definitiva del bilancio di previsione 2022/2024 e dei relativi allegati – artt. 162 e seguenti 
del D. Lgs. n. 267/2000, art. 1 c. 55 della L. 56/2014”.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 
n° 267 del 18/08/2000;
Attestata l’assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto 
dall’art. 1 comma 41 della Legge 190 del 06/11/2012;
Dato atto del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal 
Segretario Generale con proprio atto n. 414 del 25/03/2022 e comunicato agli uffici con nota circolare 
0007277/2022 del 25/03/2022;
Dato atto che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell’ambito di 
operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
Visto l’art. 107 del TUEL;
Visti gli artt. 165, comma 9, e 169 del TUEL;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Dirigenti competenti, dando 
atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio dell’Amministrazione;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Il Presidente, con i poteri conferiti dalla Legge 56/2014,

 DELIBERA
1)  di approvare, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente provvedimento, l’unito 
schema di “Disciplinare Tecnico” relativo ai controlli della qualità del servizio di certificazione 
energetica degli edifici;



Il Presidente, in considerazione dell’urgenza di procedere alla effettuazione di tutte le attività di 
controllo, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 
Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  SEGRETARIO GENERALE
 Diego Di Bonaventura  Dott.ssa Maria Grazia Scarpone


