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Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta 

Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub f

Elementi di corredo all’Atto: 



LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

• il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 

2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell’edilizia);

• il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 

(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 d.lgs. 19 agosto 2005, n.192);

• la legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia e 

ss.mm.ii.) e, in particolare, l’articolo 29, il quale dispone che con 

regolamento regionale, adottato ai sensi dell’articolo 50, comma 1 dello 

Statuto Regionale, nel rispetto delle disposizioni e dei principi fondamentali 

stabiliti dalla normativa nazionale vigente in materia, siano definite tra 

l’altro, le disposizioni attuative del d.p.r. 74/2013;

• in particolare l’art. 30 bis c. 4 della L.r. 22/07 e ss.mm.ii, che istituisce il 

contributo a carico dei responsabili d’impianto da versare per ogni rapporto 

di controllo di efficienza energetica trasmesso al Catasto degli Impianti 

Termici della Regione Liguria (CAITEL)

• il titolo V del regolamento regionale 21 febbraio 2018 n. 1, approvato in 

attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 22/2007, il quale definisce 

tra l’altro le disposizioni attuative del decreto del Presidente della 

Repubblica 74/2013, ed in particolare l’art. 19 comma 2, il quale prevede 

che l’ammontare dei contributi da pagare alla Regione Liguria e alla 

Autorità competente, vari in base alla potenza e alla tipologia degli impianti, 

come indicato nell’allegato I al regolamento;

• l’art. 27 del regolamento regionale 1/2018 con cui la Giunta regionale può, 

con proprio provvedimento, modificare i contenuti degli allegati al 

regolamento stesso;

CONSIDERATO che l’allegato I sopra richiamato prevede che, del contributo 

fissato per ogni rapporto di efficienza energetica, l’importo di € 1 sia versato a 

favore della Regione Liguria, rimanendo la restante quota a favore degli enti 

competenti;

CONSIDERATO che dall’entrata in vigore ad oggi non sono mai stati applicati 

aumenti contributivi;



VISTO l’ordine del giorno ad oggetto “Sul supporto e sostegno elle comunità 

energetiche”, approvato (all’unanimità) dal Consiglio Regionale nella seduta del 

21/12/2022 con il quale si impegnano il Presidente e la Giunta Regionale a 

rimodulare le entrate derivanti dal Regolamento Regionale n. 1/2018 per 

sostenere le azioni di supporto alle Comunità Energetiche per le forme di 

condivisione dell’energia;

RITENUTO quindi di aumentare la quota di contributo regionale, senza 

modificare gli importi dei contributi da corrispondere alle Autorità competenti 

per la copertura dei costi relativi alle ispezioni sugli impianti termici, come da 

tabella che segue:

Contributi per fasce di potenza

Tipologia Impianto
Potenza 

impianto [kW]

Contributo 

per Autorità 

competente €

Contributo 

per Regione 

Liguria €

Totale 

€

10 ≤ P < 35 23,00 3,00 26,00

35 ≤ P < 100 45,00 3,00 48,00

100 ≤ P < 350 79,00 3,00 82,00

Impianti dotati di 

generatori di calore, 

pompe di calore, 

macchine frigorifere

Impianti alimentati 

da teleriscaldamento

P ≥ 350 119,00 3,00 122,00

Pel < 50 79,00 3,00 82,00

50 ≤ Pel < 

1000

119,00 3,00 122,00

Micro-

cogenerazione e 

cogenerazione

Pel ≥ 1000 159,00 3,00 162,00

DATO ATTO che i valori del contributo così rideterminati si applicano ai 

controlli effettuati a far data dal 01/02/2023;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta oneri a carico 

del bilancio regionale;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo economico, Industria, 

Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e 

Logistica, Digitalizzazione del territorio, Sicurezza, Immigrazione e 

Emigrazione, Partecipazioni Regionali (LigurCapital spa, Liguria Ricerche spa, 

Liguria International scpa, Parco Tecnologico Val Bormida srl, Società per 

Cornigliano spa, Siit scpa), Programmi comunitari di competenza;



DELIBERA

1) Di rideterminare la quota del contributo regionale, di cui all’art.30 bis 

comma 4 della L.R. 22/07 e ss.mm.ii., senza modificare gli importi dei 

contributi da corrispondere alle Autorità competenti per la copertura dei costi 

relativi alle ispezioni sugli impianti termici, come da tabella che segue:

Contributi per fasce di potenza

Tipologia Impianto
Potenza 

impianto [kW]

Contributo 

per Autorità 

competente €

Contributo 

per Regione 

Liguria €

Totale 

€

10 ≤ P < 35 23,00 3,00 26,00

35 ≤ P < 100 45,00 3,00 48,00

100 ≤ P < 350 79,00 3,00 82,00

Impianti dotati di 

generatori di calore, 

pompe di calore, 

macchine frigorifere

Impianti alimentati 

da teleriscaldamento

P ≥ 350 119,00 3,00 122,00

Pel < 50 79,00 3,00 82,00

50 ≤ Pel < 

1000

119,00 3,00 122,00

Micro-

cogenerazione e 

cogenerazione

Pel ≥ 1000 159,00 3,00 162,00

2) Di dare atto che la tabella sopra riportata sostituisce l’allegato I del 

Regolamento Regionale 1/2018 e che i valori così rideterminati si applicano 

ai controlli effettuati a far data dal 01/02/2023;

3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Regione Liguria e 

integralmente sul BURL.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 

giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.


