
REGIONE PIEMONTE BU28S1 14/07/2016 
 

Codice A1904A 
D.D. 12 luglio 2016, n. 403 
Disposizioni attuative dell'art. 39, c. 1, lett. l), della l.r. 11 marzo 2015 n. 3 che disciplinano le 
attivita' di accertamento ed ispezioni degli impianti termici. Campagna sperimentale di 
ispezioni sugli impianti termici. Approvazione riparto della somma complessiva di euro 
200.000,00 a favore della Citta' Metropolitana di Torino e le Province piemontesi, ai sensi 
della d.g.r. n. 23-2724 del 29 dicembre 2015.  
 
 
Premesso che: 
 
Il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia 
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi 
igienici sanitari) impone alle Autorità competenti in materia di effettuare “gli accertamenti e le 
ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia 
nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici”; 
la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 stabilisce all’art. 39, comma 3, che la Giunta regionale adotta 
provvedimenti diretti a “disciplinare le attività di accertamento ed ispezione degli impianti 
termici”, all’art. 40, comma 1, che “gli enti locali e l'Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale (ARPA) svolgono periodicamente gli accertamenti e le ispezioni previste dalla 
normativa nazionale in materia energetica”, e all’art. 40, comma 2 che “la Giunta regionale, con 
apposito provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, specifica la 
ripartizione delle attività di cui al comma 1, in funzione della tipologia degli accertamenti e delle 
ispezioni”; 
con determinazione dirigenziale n. 863/A1904A del 30 novembre 2015, il Settore regionale 
Sviluppo Energetico Sostenibile, al fine di dare copertura finanziaria alle spese per la campagna 
sperimentale di ispezioni sugli impianti termici, ha impegnato la somma complessiva di € 
200.000,00 a valere sul capitolo di spesa 140647/2015 (I. 4150/2015) a favore della Città 
Metropolitana di Torino e delle sette Province piemontesi, demandando ad successivo 
provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri e il riparto delle risorse;  
con la deliberazione n. 23-2724 del 29 dicembre 2015, la Giunta regionale ha approvato le 
disposizioni dirette a disciplinare le attività di accertamento e ispezioni degli impianti termici, in 
attuazione degli articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della suddetta legge regionale 11 marzo 
2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) e fissato i criteri di ripartizione 
proporzionalmente al numero degli abitanti (dati Piemonte in cifre, edizione 2015, al 1° gennaio 
2014) delle province e della Città Metropolitana e al numero di impianti presenti sul CIT al 15 
ottobre 2015; 
dato atto che, in attuazione dei criteri di riparto fissati con la suddetta deliberazione della Giunta 
regionale n. 23-2724 del 29 dicembre 2015, la somma di € 200.000,00, impegnata con la suddetta 
determinazione dirigenziale n. 863/A1904A del 30 novembre 2015 sul capitolo 140647/2015 
(I. 4150/2015 riclassificato I. 1800/2016), viene così ripartita a favore dei soggetti beneficiari come 
di seguito specificato: 



 
B 

Soggetti 
Beneficiari 

 

Ripartizione 
proporzionale 

abitanti/impianti 
 

Città Metropolitana di Torino 92.003,50 
Provincia di Cuneo 27.211,16 
Provincia di Alessandria 20.463,70 
Provincia di Asti 14.714,38 
Provincia di Novara 18.367,63 
Provincia di Vercelli 9.340,36 
Provincia di Biella 10.026,69 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 7.872,58 

Totale € 200.000,00 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto ciò premesso, 
 

Il Dirigente 
 
 
visti gli artt. 4 e 16 d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 
visto l’art. 9 del d.p.r. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di 
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi 
igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192”; 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e s.m.i.; 
visti gli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 
6837/SB0100 del 5 luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli 
artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013; 
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014, d.lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione; 
vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle 
Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni)”; 
vista la legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”; 
vista la d.g.r. n. 3-3122 dell’11 aprile 2016 “Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di 
previsione finanziario 2016-2018”. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento: 
ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Contestuale 
approvazione del bilancio finanziario gestionale 2016-2018: ripartizione dei macroaggregati in 
capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione”; 



vista la d.g.r. n. 1-3185 del 26 aprile 2016 – Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di 
previsione finanziario 2016-2018. Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di 
bilancio ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
vista la d.g.r. n. 38-3393 del 30 maggio 2016 “Provvedimenti necessari ad allineare i capitoli di 
bilancio al piano dei conti finanziario previsto dal D.Lgs. 118/2011 - Direzione A 19”; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
- di approvare il riparto della somma di € 200.000,00, impegnata con determinazione dirigenziale 
n. 863/A1904A del 30 novembre 2015 sul capitolo 140647/2015 (I. 4150/2015 riclassificato 
I.1800/2016), a favore dei soggetti beneficiari come di seguito specificato: 
 

B 
Soggetti 

Beneficiari 
 

Ripartizione 
proporzionale 

abitanti/impianti 
 

Città Metropolitana di Torino 92.003,50 
Provincia di Cuneo 27.211,16 
Provincia di Alessandria 20.463,70 
Provincia di Asti 14.714,38 
Provincia di Novara 18.367,63 
Provincia di Vercelli 9.340,36 
Provincia di Biella 10.026,69 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 7.872,58 

Totale € 200.000,00 
 
al fine di dare copertura alle spese per la campagna sperimentale di ispezioni sugli impianti termici, 
in attuazione dei criteri di riparto fissati con deliberazione della Giunta regionale n. 23-2724 del 29 
dicembre 2015; 
- di dare atto che le suddette somme saranno liquidate a favore dei suddetti Soggetti beneficiari 
successivamente all’approvazione del presente atto. 
Transazione elementare: 
conto finanziario U.1.04.01.02.002; 
Transazione economica UE: 8 
Ricorente: 3  
Perim. Sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 
Missione: 17 - Programma: 01 
Cofag: 04.3 (Combustibile ed energia) 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, che la stessa venga pubblicata, ai 
sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013: 
 
Soggetti Beneficiari: 
Città Metropolitana di Torino              € 92.003,50 
Provincia di Cuneo                              € 27.211,16 
Provincia di Alessandria                     € 20.463,70 
Provincia di Asti                                  € 14.714,38 
Provincia di Novara                             € 18.367,63 



Provincia di Vercelli                             €   9.340,36 
Provincia di Biella                                € 10.026,69 
Provincia del Verbano Cusio Ossola   €   7.872,58 
Importo complessivo: euro 200.000,00 
Responsabile del procedimento: Silvia Riva 
Tipologia atto: campagna sperimentale ispezioni impianti termici - d.g.r. n. 23-2724 del 29 
dicembre 2015. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 
12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
 

Il Dirigente 
Silvia Riva 

 
 

 




