PROVI NCI A DI L E CCE
Deliberazione della Giunta Provinciale
N. 208 della Deliberazione

Tornata del 07/11/2012

OGGETTO: ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI - PROROGA DEI
TERMINI RELATIVI ALLA FASE TRANSITORIA
L’anno duemiladodici il giorno della suddetta tornata, nella sede della Provincia di Lecce in seguito agli
avvisi di convocazione, alle ore 13,25, si è riunita in numero legale la Giunta Provinciale, nelle persone dei
Signori:
Presente (S/N)
GABELLONE ANTONIO MARIA

Pres.Giunta

S

MANCA SIMONA MADDALENA

Vice Presidente

S

RUCCO MARCELLA

Assessore

N

PANDO PIERLUIGI

Assessore

S

GAETANI PASQUALE

Assessore

S

POLIMENO SALVATORE

Assessore

S

PACELLA FRANCESCO

Assessore

N

STEFANO GIOVANNI

Assessore

S

TOMA ERNESTO

Assessore

S

MACCULI SILVANO

Assessore

S

COMO POMPILIO MASSIMO

Assessore

S

CICCARESE BRUNO

Assessore

S

D’ANTINI FILOMENA

Assessore

S

Risultano presenti n. 11 componenti.
Risultano assenti n. 2 componenti.
Partecipa il Segretario Generale Dott. MAZZEO GIACOMO
Il Presidente, ritenuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Si da atto che la proposta di deliberazione è munita dei pareri tecnico e contabile resi ex art. 49
del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso:
-

Che l’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 192/2005 individua le Regioni quali autorità competenti
alle realizzazione degli “accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle
norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione
degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una
equa ripartizione tra tutti gli utenti finali”;

-

Che, successivamente, la Regione Puglia con proprio regolamento n. 24 del 27.11.07 ha
individuato nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province, per
il restante territorio, le Autorità competenti per le attività di ispezione degli impianti
termici anche dopo il termine del periodo transitorio di due anni previsto dal D.Lgs.
192/05;

-

Che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 47 del 27.06.2008 è stata approvata
l'istituzione della Società a Responsabilità Limitata Unipersonale "Salento Energia", con
un unico socio rappresentato dalla Provincia di Lecce;

-

Che, in data 15.12.2010, presso lo studio del notaio Avv. Roberto Vinci, in Parabita, si è
svolta l’Assemblea dei Soci della predetta impresa nel corso della quale, tra l’altro si è
proceduto al cambio della denominazione sociale in “Nuova Salento Energia s.r.l.”;

-

Che, con deliberazione nr. 36 del 25/05/2012, il Consiglio Provinciale ha
successivamente preso atto “che la gestione della Nuova Salento Energia rientra
nell’ambito della previsione normativa di cui all’art. 13 della L.248/2006 e dei criteri
elaborati dalla giurisprudenza in merito all’oggetto sociale escluso” ed ha
contestualmente proceduto alla modifica dello statuto della predetta Società;

-

Che, in particolare, nello statuto modificato della Nuova Salento Energia, all’art. 2,
“Oggetto” è specificato che la stessa può svolgere attività connesse alla promozione della
“efficienza energetica degli impianti utilizzatori di energia, svolgendo o coordinando
l'attività di verifica e controllo degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e successive
modifiche ed integrazioni”;

Considerato:
-

Che, con Deliberazione di Consiglio nr. 56 del 06.08.2012, il Consiglio Provinciale ha
approvato il “Regolamento per l’attività di controllo, accertamento ed ispezione
necessaria all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia

nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio di competenza
della Provincia di Lecce”;
-

Che il predetto regolamento, redatto in collaborazione con le Associazioni di categoria
dei manutentori di impianti termici prevede, tra l’altro, un nuovo sistema di
organizzazione del servizio che da una parte garantisca una semplificazione dello stesso
(e dei relativi adempimenti a carico dell’utenza) e dall’altra il superamento di
problematiche connesse alla trasmissione delle dichiarazioni ed alle connesse
responsabilità;

-

Che, al fine di semplificare il passaggio al nuovo modello organizzativo proposto, il
citato regolamento, all’art. 20 prevede espressamente quanto segue: “La Provincia di
Lecce stabilirà con proprio provvedimento, le procedure di una fase transitoria per la
dichiarazione-trasmissione di tutti i rapporti di controllo rilasciati dal 1/01/2011 sino
all’avvio della campagna di dichiarazione a regime, onde aggiornare la banca dati con
le date di regolare manutenzione per ogni impianto, che consentirà di dare l’avvio alla
procedura di DICHIARAZIONE APERTA.

Esclusivamente nella fase transitoria sarà possibile inviare alla Provincia di Lecce anche in
forma cartacea, i predetti rapporti di controllo.”
-

Che, in attuazione del citato art. 20 del Regolamento Provinciale, con Deliberazione di
Giunta Provinciale nr. 168 del 04.09.2012 è stato approvato il documento avente ad
oggetto “Fase transitoria di cui all’art. 20 del regolamento per l’attività di controllo,
accertamento ed ispezione necessaria all’osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti
termici ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Lecce”;

-

che con successiva Deliberazione nr. 198 del 31.10.2012 sono state approvate alcune
precisazioni circa la predetta fase transitoria;

-

Che, in particolare, il citato documento prevede, tra l’altro, che “...per i suddetti impianti
il responsabile dell’impianto dovrà versare l’onere di dichiarazione entro 60 giorni dalla
data di avvio della campagna di dichiarazione aperta mediante versamento su apposito
conto corrente postale secondo gli importi corrispondenti alla tabella dell’art. 16 del
Regolamento per l’attività di controllo, accertamento ed ispezione necessaria
all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio
e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio di competenza della
Provincia di Lecce”;

-

Che, con Determinazione nr. 1873 del 05.09.2012 è stata avviata la nuova campagna di
autodichiarazione degli impianti termici secondo le modalità dettate dalle citate D.C.P. 56/2012 e
D.G.P. 168/2012;

-

Che, la citata D.D. 1873/2012 fissava al 10.09.2012 la data di avvio della nuova
campagna di dichiarazione degli impianti termici;

-

Che, conseguentemente, i 60 giorni di durata della fase transitoria scadono il 10.11.2012;

-

Che, con nota congiunta del 31.10.2012, le associazioni di categoria dei manutentori
(Confartigianto Imprese Lecce, CNA Lecce, CLAAI Lecce e A.M.I. Lecce) hanno
comunicato che “diversi manutentori hanno manifestato la forte preoccupazione di non
riuscire a completare entro il 10.11.2012 le operazioni di raccolta delle ricevute di
versamento relative agli impianti termici gestiti ed avere quindi riscontro dell’avvenuto
pagamento...” ed hanno contestualmente chiesto “una proroga dei termini di almeno gg.
30 per quanto previsto nella cosiddetta fase transitoria”;

-

Che, su espressa richiesta del competente Servizio Ambiente e Polizia Provinciale, con
nota mail del 31.10.2012, la Nuova Salento Energia s.r.l. ha espresso parere positivo circa
l’accoglimento della predetta richiesta;

tutto quanto premesso,
ritenuto di accogliere la proposta avanzata dalle Associazioni di categoria;

DELIBERA
-

prorogare sino al 15.12.2012 il termine previsto per il pagamento, da parte del responsabile
dell’impianto, dell’onere di dichiarazione per tutti gli impianti termici ricadenti nella “Fase
transitoria” secondo le indicazioni dettate del documento denominato “Fase transitoria di cui
all’art. 20 del regolamento per l’attività di controllo, accertamento ed ispezione necessaria

all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio
e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio di competenza della
Provincia di Lecce” approvato con D.G.P. 168/2012 ed integrato con DGP 198/2012.
-

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, previa unanime,
separata votazione favorevole.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Avv. Giacomo Mazzeo

Dott. Antonio Maria Gabellone

