REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO N. 12 DEL 24-01-2022
OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO, VERIFICA ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI.
PROROGA AL 31 MARZO 2022 PER LA CONSEGNA DEI RAPPORTI DI CONTROLLO
TECNICO. REVOCA D.D.D. N. 11/2022
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio

SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE
POLITICHE ENERGETICHE
IL DIRETTORE
DINA VERRECCHIA

MARCO D'ELIA

Campobasso, 24-01-2022
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IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
GOVERNO DEL TERRITORIO
Visti:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e ss, mm. e ii;
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- I vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali;
Viste:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30/06/2018 avente ad oggetto “Atto di
organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta Regionale -Provvedimenti";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 13/07/2018 avente ad oggetto: “Deliberazione di
Giunta Regionale n. 321 del 30 giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo – Conferimento
incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la
Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della Legge
Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 576 del 30/12/2019 concernente il “Conferimento incarichi
di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai
sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23
marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 51 del 05/02/2020 relativa a: “Incarichi di Direzione dei
Dipartimenti della Giunta Regionale - D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Ulteriori provvedimenti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 21/02/2020 avente ad oggetto: “Incarichi di
direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 Esecuzione”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 12/05/2020 avente ad oggetto: “Conferimento
incarichi di responsabilità dei servizi della Presidenza della giunta regionale, dei Dipartimenti, della
Direzione Generale per la Salute e dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, ai sensi dell'articolo 20
della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. e ii., nonché dell'articolo 19 del d. lgs. 30
marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.- provvedimenti”;
Premesso che:
- con legge 7 aprile 2014, n. 56 sono state dettate disposizioni in materia di Città Metropolitane,
Province, Unioni e fusioni di Comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- con legge regionale 10 dicembre 2015, n.18 la Regione Molise ha dettato le norme per il
recepimento, in ambito regionale, delle disposizioni in materia di riordino delle Province previste
dalla L. n. 56/2014 e dalla L. n. 190/2015;
- con delibera di Giunta regionale n. 259 del 10 giugno 2016, è stata riallocata alla Regione la
funzione in materia di ispezione degli impianti termici, connessa al controllo per l’accertamento dello
stato di manutenzione e di esercizio degli impianti, di cui all'articolo 31 comma 3, della L. n°10/91, ai
DPR n°412/93 e n°551/99, al D.L.gs. n°192/05 e s.m.i. e dal DPR n° 74/13;
- con legge regionale 30 gennaio 2017, n. 1 “disposizioni collegate alla manovra di bilancio20172019 in materia di entrate e spese – modificazioni e integrazioni di leggi regionali” la Regione Molise
all’art. 4 ha provveduto ad attuare le modifiche, conseguenti e funzionali al disposto di cui alla L.R.
n. 18/2015, del capo V (energia) art. 41,42 e 43 della L.R. n. 34/1999,ponendo in capo alla stessa la
funzione degli impianti termici in precedenza delegata alle Province;
- con delibera di Giunta regionale n. 74 del 13 marzo 2017, sono state approvate le “Linee Guida in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici”, di cui all'articolo 31 comma 3, della L. n°10/91, ai
suoi Decreti attuativi, il DPR n°412/93 e n°551/99, al D.Lgs. n°192/2005 e s.m.i., al DPR n° 74/2013
e al D.M. dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014;
- con procedura ad evidenza pubblica il servizio di controllo, verifica ed ispezione degli impianti per
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la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici è stato affidato, in regime di concessione, all’ATI
SO.L.A.R.E. Srl - ESA Srl, capogruppo SO.L.A.R.E. Srl con sede legale in Via Torino n. 17
Campobasso, giusto contratto n. 2087 di repertorio stipulato in data 01.03.2018 e registrato in data
06.03.2018 al n. 11 serie I°;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 31.01.2020 è stato disposto, oltre al
differimento al 30 aprile per l’anno 2020, di demandare per le successive annualità, qualora
necessario, al Direttore del competente Dipartimento, la determinazione del differimento del termine
di cui all’art. 11 comma 6 delle linee guida approvate dalla Giunta regionale con atto n. 74/2017,
relativo alla consegna dei rapporti di controllo tecnico redatti entro il 31 dicembre dell’anno a cui si
riferiscono (mediante inserimento telematico dei dati sul portale del concessionario ATI SO.L.A.R.E.
Srl - ESA Srl);
Dato atto che:
- il corretto esercizio di un impianto termico si svolge attraverso il controllo e la manutenzione dello
stesso, intesi come il complesso di operazioni, conduzione,manutenzione ordinaria e straordinaria,
che comportano l’assunzione di responsabilità in ordine al rispetto delle norme in materia di
sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
- i termini per effettuare le operazioni di manutenzione e di controllo di efficienza energetica non
possono essere derogati e restano fissati al 31 dicembre 2021;
- in data 15 dicembre 2021 Il Consiglio dei Ministri n. 51 ha approvato un decreto-legge che prevede
la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19 fino al 31 marzo 2022;
- l’attuale e persistente situazione pandemica ha comportato ritardi nelle operazioni di controllo e
manutenzione e, conseguentemente, nell’inserimento telematico dei dati sul portale del
concessionario;
- tale circostanza è confermata da diverse richieste di proroga pervenute al Servizio
Programmazione Politiche Energetiche (Ufficio Ispezione Impianti Termici) della Regione Molise da
parte dei manutentori che operano sul territorio;
Ritenuto pertanto opportuno differire al 31 marzo 2022 il termine di cui all’art. 11 comma 6 delle
linee guida approvate dalla Giunta regionale con atto n. 74/2017, relativo alla consegna dei rapporti
di controllo tecnico redatti a tutto il 31 dicembre 2021, mediante l’inserimento telematico dei dati sul
portale del concessionario ATI SO.L.A.R.E. Srl - ESA Srl;
Precisato che saranno accettate e ritenute valide le sole autocertificazioni relative ad operazioni di
manutenzione e di controllo di efficienza energetica effettuate entro il 31.12.2021 e la cui consegna
sia stata effettuata entro il 31.03.2022;
Dato che nella precedente Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 11/2022, inerente
l’oggetto della presente, è stata riportata in oggetto, per mero errore materiale, una data diversa per
la consegna dei rapporti di controllo;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla revoca della suddetta Determinazione;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di revocare la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 11 del 24/01/2022;
3. in relazione al disposto di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 17/2020, di differire al 31
marzo 2022 il termine di cui all’art. 11 comma 6 delle linee guida approvate dalla Giunta regionale
con atto n. 74/2017, relativo alla consegna dei rapporti di controllo tecnico redatti a tutto il 31
dicembre 2021, mediante l’inserimento telematico dei dati sul portale del concessionario ATI
SO.L.A.R.E. Srl -ESA Srl;
4. di trasmettere il presente atto al concessionario del servizio ATI SO.L.A.R.E. Srl - ESA Srl,
demandando allo stesso l’attivazione della campagna di comunicazione del differimento del termine
di cui trattasi;
5. di considerare il presente provvedimento non assoggettabile agli adempimenti previsti dagli artt.
nn. 23,26 e 27 del D.lgs n.33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
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obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in
quanto nella fattispecie non applicabile;
6. di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con D.G.R, 376 del 1 agosto 2014 avente ad
oggetto “Sistema dei controlli interni della Regione Molise – Direttiva;
7. di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione.

IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO
MANUELE BRASIELLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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