
REGIONE PIEMONTE BU51S3 20/12/2018 
 

Codice A1904A 
D.D. 13 dicembre 2018, n. 598 
Disposizioni attuative dell'art. 39, c. 1, lett. c), della l.r. 11/03/15 n. 3. Attivita' di accertamento 
ed ispezione degli impianti termici. Impegno di euro 475.000,00 sul cap. 154041/2018 ed euro 
475.000,00 sul cap. 154041/2019 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e 
approvazione del riparto delle stesse a favore della Citta' Metropolitana di Torino e delle sette 
Province piemontesi. 
 
 
Premesso che: 
 
Il d.p.r. 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) prevede che le 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, all’art. 39, comma 1, lettera c), stabilisce che la Giunta 
regionale adotta provvedimenti diretti a “disciplinare le attività di accertamento ed ispezione degli 
impianti termici”; 
con deliberazione n. 32-7605 del 28/09/2018, la Giunta regionale, in attuazione del predetto 
articolo, ha: 

- revocato le precedenti deliberazioni n. 13-381 del 06/10/2014 e s.m.i., n. 17-1466 del 
25/05/2015 e n. 23-2724 del 29/12/2015; 

- approvato gli allegati A, B, e C recanti le nuove disposizioni in materia di catasto, 
accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai 
distributori di combustibile per gli impianti termici dirette a disciplinare: 
la gestione operativa del catasto degli impianti termici; 
le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici; 
gli obblighi di comunicazione in capo ai distributori, ai fornitori e venditori di combustibile; 

- disposto che per lo svolgimento delle attività di informazione e controllo degli impianti 
termici, nelle more dell’istituzione degli ambiti territoriali ottimali, sia destinata alla Città 
Metropolitana di Torino e alle Province la somma complessiva di euro 475.000,00 a valere 
sulle risorse stanziate e assegnate sul capitolo 154041/2018 e di euro 475.000,00 sul capitolo 
154041/2019, Missione 17, Programma 01, da ripartire proporzionalmente al numero degli 
abitanti (dati ISTAT dicembre 2017) delle stesse e al numero di impianti presenti sul CIT al 
31/12/2017; 

dato atto che, in attuazione dei criteri di riparto fissati dalla suddetta d.g.r. n. 32-7605/2018 le 
suddette somme di euro 475.000,00 a valere sul capitolo 154041 - annualità 2018 ed euro 
475.000,00 - annualità 2019 sono così ripartite a favore dei soggetti beneficiari come di seguito 
specificato: 
 



 

Soggetti  
Beneficiari 

Ripartizione 
proporzionale 
abitanti/impianti 
annualità 2018 

Ripartizione 
proporzionale 
abitanti/impianti 
annualità 2019 

Città Metropolitana di Torino 218.106,62 218.106,62 
Provincia di Cuneo  66.656,79  66.656,79 
Provincia di Alessandria  47.427,03  47.427,03 
Provincia di Asti  28.657,39  28.657,39 
Provincia di Novara  46.275,43  46.275,43 
Provincia di Vercelli  21.886,44  21.886,44 
Provincia di Biella  21.979,65  21.979,65 
Provincia del Verbano Cusio Ossola  24.101,65  24.101,65 

Totale euro 475.000,00 475.000,00 
 
Considerate le difficoltà incontrate negli anni passati dalla Città Metropolitana di Torino e dalle 
Province nello svolgimento delle attività ispettive, anche a causa delle proroghe precedentemente 
disposte per l’adempimento degli obblighi di installazione dei sistemi di contabilizzazione del 
calore, unitamente ad alcuni ritardi che hanno ostacolato l’effettiva operatività delle convenzioni tra 
gli Enti predetti ed ARPA; 
dato atto che si prevede un’intensificazione delle attività ispettive a partire dal 2019; 
ritenuto necessario, al fine di conseguire il quadro conoscitivo delle attività svolte e delle spese 
sostenute, che: 

- la Città Metropolitana di Torino e le Province, entro il 31 gennaio 2019 e 2020, presentino il 
piano dei controlli da svolgere nei rispettivi anni; 

- che gli stessi Enti trasmettano al Settore “Sviluppo Energetico Sostenibile” tramite PEC 
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it ogni quattro mesi (31 maggio 2019 – 30 
settembre 2019 – 31 gennaio 2020 - 31 maggio 2020 – 30 settembre 2020 – 31 gennaio 
2021) una relazione dettagliata delle attività svolte per i controlli degli impianti termici e 
delle spese sostenute; 

dato atto che:  
-    in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le 

somme impegnate con il provvedimento si ipotizzano interamente esigibili negli esercizi 
2018 e 2019; 

- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate ed assegnate sul capitolo di 
spesa 154041 annualità 2018 ed annualità 2019 del bilancio di previsione finanziario 2018-
2020; 

- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
 

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6, all’art. 10, comma 2 e all’art. 57 del d.lgs. 
118/2011 e s.m.i.; 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
tutto ciò premesso, 
 

La Dirigente 
 
visti: 
gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 



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”; 
la legge regionale 23/2008 ““Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
l’art. 26 del d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
il d.lgs. 23/06/2011 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.; 
la l.r. 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020"; 
la d.g.r. n. 26-6722 del 06/04/2018 Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
la d.g.r. n. 1-7022 del 14/06/2018 con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C. 2018/2020); 
la l.r. 29 giugno 2018, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 
2018-2020”; 
la d.g.r. n. 34-7257 del 20/07/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Seconda Integrazione. 
Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118”; 
 
 

DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e avendo verificato l’effettiva disponibilità di cassa: 

1. di approvare il riparto delle suddette somme di euro 475.000,00 annualità 2018 ed euro 
475.000,000 annualità 2019 a favore dei Soggetti beneficiari come di seguito specificato, al 
fine di dare copertura alle spese per lo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione 
degli impianti termici, in attuazione dei criteri di riparto fissati con la succitata d.g.r. n. n. 
32-7605 del 28/09/2018: 

Soggetti  
Beneficiari 

Ripartizione 
proporzionale 
abitanti/impianti 
annualità 2018 

Ripartizione 
proporzionale 
abitanti/impianti 
annualità 2019 

Città Metropolitana di Torino 218.106,62 218.106,62 
Provincia di Cuneo  66.656,79  66.656,79 
Provincia di Alessandria  47.427,03  47.427,03 
Provincia di Asti  28.657,39  28.657,39 
Provincia di Novara  46.275,43  46.275,43 
Provincia di Vercelli  21.886,44  21.886,44 
Provincia di Biella  21.979,65  21.979,65 
Provincia del Verbano Cusio Ossola  24.101,65  24.101,65 

Totale euro 475.000,00 475.000,00 
 



2. di impegnare la somma complessiva di euro 475.000,00 sul capitolo 154041/2018 e di euro 
475.000,00 sul capitolo 154041/2019 a favore della Città Metropolitana di Torino e delle 
sette Province piemontesi, in attuazione dei criteri di riparto fissati con d.g.r. n. 32-7605 del 
28/09/2018, come di seguito specificato: 

Soggetti  
Beneficiari 

Ripartizione 
proporzionale 
abitanti/impianti 
annualità 2018 

Ripartizione 
proporzionale 
abitanti/impianti 
annualità 2019 

Città Metropolitana di Torino 218.106,62 218.106,62 
Provincia di Cuneo  66.656,79  66.656,79 
Provincia di Alessandria  47.427,03  47.427,03 
Provincia di Asti  28.657,39  28.657,39 
Provincia di Novara  46.275,43  46.275,43 
Provincia di Vercelli  21.886,44  21.886,44 
Provincia di Biella  21.979,65  21.979,65 
Provincia del Verbano Cusio Ossola  24.101,65  24.101,65 

Totale euro 475.000,00 475.000,00 
 
3. di stabilire che, al fine di conseguire il quadro conoscitivo delle attività svolte e delle spese 
sostenute: 

- la Città Metropolitana e le Province, entro il 31 gennaio 2019 e 2020, presentino il piano dei 
controlli da svolgere nei rispettivi anni; 

- gli stessi Enti trasmettano al Settore “Sviluppo Energetico Sostenibile” tramite PEC 
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it ogni quattro mesi (31 maggio 2019 – 30 
settembre 2019 – 31 gennaio 2020 - 31 maggio 2020 – 30 settembre 2020 – 31 gennaio 
2021) una relazione dettagliata delle attività svolte per i controlli degli impianti termici e 
delle spese sostenute; 

4. di dare atto che: 
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le 

somme impegnate con il provvedimento si ipotizzano interamente esigibili negli esercizi 
2018 e 2019; 

- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate ed assegnate sul capitolo di 
spesa 154041 annualità 2018 ed annualità 2019 del bilancio di previsione finanziario 2018-
2020; 

- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
5. di dare atto che le suddette somme impegnate sull’annualità 2018 saranno liquidate a favore dei 

suddetti Soggetti beneficiari successivamente all’approvazione del presente atto mentre quelle 
impegnate sull’annualità 2019 entro il 30/04/2019;  

Transazione elementare: Missione 17 - Programma: 01  
Cofag: 04.3 (Combustibile ed energia) 
conto finanziario U.1.04.01.02.002 
Transazione economica UE: 8 
Ricorrente: 4 “spese non ricorrenti” 
Perim. Sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”. 

 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa venga pubblicata, ai 
sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013: 
Importo complessivo:  euro 475.000,00 sull’annualità 2018 ed euro 475.000,00 sull’annualità 2019 
Responsabile del procedimento: Silvia Riva 
Tipologia atto: accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo 



ai distributori di combustibile per gli impianti termici d.g.r. n. 32-7605 del 28/09/2018. 
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”. 
 

La Dirigente 
Silvia Riva 

 
 
Funzionari estensori: 
 
Santa Di Vincenzo 
 
Annamaria Clinco 


