REGIONE PIEMONTE BU11S1 19/03/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2015, n. 14-1080
Attivazione di una Cabina di Regia per il supporto agli Enti locali ed il coordinamento delle
politiche e degli interventi realizzabili in tema di efficientamento energetico degli edifici
pubblici sul territorio regionale.
A relazione dell'Assessore De Santis:
Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE;
visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante l’attuazione della suddetta direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica e, in particolare, l’articolo 3 comma 2 secondo il quale “le
Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con
il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale”;
visto il Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica, approvato con decreto 17 luglio 2014
del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2014, n. 176 e
successivamente trasmesso alla Commissione europea in attuazione dell’articolo 24, paragrafo 2
della direttiva 2012/27/UE;
visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recante l’attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in particolare, l’articolo 22
comma 4 secondo il quale le Regioni, assicurano la coerenza tra gli strumenti di pianificazione e
programmazione in tema di qualità dell’aria, energia, trasporti e agricoltura;
vista la d.g.r. n. 3-91 dell’11 luglio 2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la proposta
di POR FESR 2014-2020, frutto del negoziato in sede nazionale e della consultazione del
partenariato locale;
visto in particolare l’Asse prioritario IV “Energia e qualità della vita”, e l’azione destinata alla
promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture
pubbliche (4.c.1.1) che prevede un target di risparmio annuo pari a 13,51 ktep;
rilevato che con il bando approvato nel 2013 per finanziare, mediante singoli progetti, la riduzione
dei consumi energetici negli edifici pubblici, a fronte di un contributo regionale a valere sul POR
FESR 2007-2013, pari a circa 8 milioni di euro, si riuscirà ad ottenere una riduzione dei consumi di
appena 0,6 Ktep;
ritenuto pertanto necessario individuare le modalità più efficaci per il coordinamento delle politiche
e degli interventi attivabili in tema di efficientamento energetico degli edifici pubblici sul territorio
regionale capaci di coinvolgere l’interezza dei patrimoni edilizi e, al contempo, per favorire la
mobilitazione di investimenti per la riqualificazione del parco di edifici pubblici presenti sul
territorio regionale;
ritenuto che le suddette finalità possano essere perseguite attraverso l’attivazione di una Cabina di
Regia che svolga le seguenti funzioni:
a) favorire l’aggregazione della domanda pubblica di investimenti di efficienza energetica nel
settore degli edifici e della pubblica illuminazione, promuovendo un coordinamento a livello
territoriale, anche al fine della predisposizione di candidature a valere sui programmi di sostegno
finanziario differenti da quelli regionali (ad esempio su programmi BEI o incentivi nazionali);
b) supportare la pianificazione locale in materia di efficienza energetica facilitando la redazione dei
Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile –PAES- in modalità “aggregata” mediante la messa a
disposizione di modelli per la realizzazione di audit energetici, di schede per la raccolta dei dati per
la costruzione della baseline e del catasto energetico degli edifici, ecc., anche allo scopo di
condividere la responsabilità con gli Enti Locali nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dal

PEAR in un’ottica di governance multilivello;
c) promuovere l’attuazione coordinata dei piani di intervento di medio-lungo termine per il
miglioramento della prestazione energetica degli immobili pubblici e dei sistemi della pubblica
illuminazione, supportando e indirizzando le diverse fasi operative tramite il sostegno all’attività di
auditing energetico e di applicazione dei modelli di contratto di rendimento energetico, al fine del
raggiungimento dei target di efficienza energetica di cui alla direttiva 2012/27/CE recepita con il
d.lgs. 102/2014;
d) assicurare il coordinamento delle politiche e degli interventi per l’efficienza energetica attivabili
a valere non solo sulle risorse disponibili nell’ambito dell’Asse IV del POR FESR 2014-2020 ma
anche sugli ulteriori strumenti finanziari messi a disposizione a livello nazionale e comunitario (in
particolare dalla BEI);
e) assicurare il coordinamento delle politiche e degli interventi per l’efficienza energetica con le
politiche di miglioramento della qualità dell’aria;
f) coordinare interventi di formazione e qualificazione professionale a supporto della
predisposizione dei programmi per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica
amministrazione situati sul territorio regionale;
g) favorire sinergie con le altre Regioni per favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica degli
edifici pubblici su tutto il territorio nazionale e migliorare l’efficacia delle misure a ciò destinate;
h) sostenere occasioni di dialogo con gli operatori del settore e con le istituzioni bancarie e
finanziarie al fine di stimolare il mercato dei servizi energetici (Energy Service Company - ESCO);
ritenuto di individuare la composizione della Cabina di Regia in argomento, così come esplicitata
nell’Allegato 1 al presente atto, al fine di garantire la rappresentanza degli Enti Locali che
esprimono la proprietà di edifici pubblici;
visto il documento di indirizzo alla Pianificazione Energetica regionale, approvato con d.g.r. n. 194076 del 2 luglio del 2012, che riconosce l’efficienza energetica come prima priorità d’azione;
ritenuto che gli interventi sull’edilizia pubblica oltre ad avere un notevole potenziale di
efficientamento, consentano alla Pubblica Amministrazione di svolgere il ruolo esemplare.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
delibera
- di attivare la Cabina di Regia per il supporto agli Enti locali ed il coordinamento delle politiche
e degli interventi realizzabili in tema di efficientamento energetico degli edifici pubblici sul
territorio regionale (di seguito Cabina di Regia), le cui funzioni, composizione e modalità di
funzionamento sono riportate nell’Allegato 1, parte integrante della presente delibera.
- di dare atto che l’attivazione della Cabina di Regia non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 22/2010.
(omissis)
Allegato

Allegato 1
Cabina di Regia per il supporto agli Enti locali ed il coordinamento delle politiche e degli
interventi attivabili in tema di efficientamento energetico degli edifici pubblici sul territorio
regionale: compiti, composizione, modalità di funzionamento.

Compiti
La Cabina di Regia:
a) Individua, sulla base di criteri proposti dalla Regione, gli ambiti territoriali su cui predisporre
Programmi strategici di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico;
b) definisce i criteri di priorità per l’individuazione degli interventi per il miglioramento della
prestazione energetica degli immobili pubblici anche tenendo conto dei conseguenti
benefici ambientali, negli ambiti territoriali di cui alla lettera a);
c) condivide schemi tipo e modulistica da utilizzare su tutto il territorio regionale a supporto
della predisposizione dei programmi e della realizzazione e monitoraggio degli interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili pubblici;
d) monitora l’andamento dei programmi strategici e propone eventuali retroazioni utili al
perseguimento degli obiettivi;
e) assicura la publicizzazione dei risultati conseguiti.
Composizione
La Cabina di Regia è composta dai seguenti membri:
l’Assessore regionale con delega all’Energia o suo delegato, che assume il ruolo di Presidente;
 l’Assessore regionale con delega all’Ambiente o suo delegato;
 il Sindaco della Città Metropolitana o suo delegato;
 i Sindaci dei 7 rimanenti capoluoghi di Provincia o loro delegati;
 i rappresentanti delle Province o loro delegati;
 un rappresentante rispettivamente di ANCI Piemonte e UNCEM Piemonte.


Per il supporto alle attività della Cabina di Regia, la Regione Piemonte si avvale della struttura
tecnica competente in materia di energia, di Finpiemonte, CSI e IRES, senza ulteriori oneri
aggiuntivi.
Modalità di funzionamento
La Cabina di Regia si riunisce presso la sede della Regione Piemonte, che ne assicura il supporto
logistico ed organizzativo.
Le riunioni della Cabina di Regia sono convocate dall’Assessore regionale con delega all’Energia o
suo delegato, a mezzo di posta elettronica specificando l’elenco degli argomenti posti all’ordine del
giorno.
La funzione di segreteria a supporto all’Assessore regionale è svolta dalla struttura regionale cui
compete la materia energetica.
Alle riunioni della Cabina di Regia possono essere invitati ulteriori soggetti quali ad esempio i
rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’ ENEA e del GSE al fine di assicurare
il coordinamento con le politiche nazionali, nonché rappresentanti di direzioni regionali competenti.
Dell’esito delle riunioni viene redatto apposito verbale, a cura della struttura regionale competente
in materia di energia.

