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Relatore alla Giunta BENVEDUTI Andrea

Con l'assistenza del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta 
Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

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

Elementi di corredo all’Atto: 



                                                                     La Giunta regionale,

VISTI:
- Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 
recante primi interventi urgenti di protezione civile in relazione in relazione all’emergenza al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – coordinatore interventi ai sensi 
dell’o. C.D.P.C. – del 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il 
Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della 
o. C.D.P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020;

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad 
eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2020 (Razionalizzazione 
delle misure di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da 
COVID-19); 

- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale;
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19);

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 
2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 
del 3 giugno 2020» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n.159; 

-  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; 

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come 
aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui 
all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 
2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n.172, “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i 
rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID 19;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n 264 del 3 aprile 2020 con cui è stato deciso di 
prorogare di due mesi, per i rapporti di controllo di efficienza energetica effettuati nei primi 
quattro mesi del 2020, il termine indicato nell’articolo 18, comma 1, del regolamento regionale di 
cui in oggetto, per la trasmissione al CAITEL dei rapporti stessi;

Vista la nota in data 3 novembre 2020, con cui le associazioni rappresentative delle imprese di 
manutenzione degli impianti termici, hanno richiesto la concessione di una ulteriore proroga in 
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conseguenza delle difficoltà in cui si sono venute a trovare tali imprese a seguito dell’epidemia 
determinata dal Covid -19;

Rilevato che la recrudescenza dell’epidemia, determinatasi successivamente al periodo estivo, ha 
creato difficoltà nello svolgimento delle attività lavorative delle imprese in questione, anche a causa 
del fatto che si sono registrati casi (nei mesi di settembre / ottobre) di contagio di dipendenti addetti 
agli uffici, che hanno impedito la trasmissione, nei termini previsti, dei rapporti di controllo di 
efficienza energetica; 

Ritenuto quindi opportuno, avuto riguardo alla gravità dell’emergenza epidemiologica in atto, 
adottare un provvedimento che consenta alle imprese di svolgere ordinatamente gli adempimenti 
relativi alla trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica alla banca dati regionale 
(CAITEL);

Visto l’articolo 17, comma 4, del regolamento regionale n.1/2018, il quale dispone che eventuali 
modifiche tese a differenziare le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo di 
efficienza energetica al CAITEL, possano essere approvate con deliberazione della Giunta 
regionale;

Ritenuto, pertanto, di disporre, per i rapporti di controllo di efficienza energetica effettuati a partire 
dal 1° ottobre del corrente anno e fino al 31 gennaio 2021, una proroga bimestrale del termine 
previsto dall’articolo 18, comma 1, del regolamento regionale in oggetto, relativo alla trasmissione 
al CAITEL dei rapporti stessi;

 

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, Programmi comunitari;

DELIBERA

1. di prorogare di due mesi , per i rapporti di controllo di efficienza energetica effettuati 
a partire dal 1° ottobre 2020 e fino  al 31 gennaio 2021 , il  termine indicato 
nell’articolo 18, comma 1, del regolamento regionale di cui in oggetto, per la 
trasmissione al CAITEL dei rapporti  stessi;

2     di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Regione Liguria.

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.
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