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DETERMINAZIONE   PROT. N°7168 REP. N° 170 DEL 10 APRILE 2015 

Oggetto: Modalità di trasmissione Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ENERGIA 

VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modifiche e relative norme di 

attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e s.m.i., recante norme sull'organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante disposizioni sulla procedura di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi; 

VISTO    il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 11780/12 del 05 Maggio 2014 con il quale sono state conferite al 

Dottor Stefano Piras le funzioni di direttore ad interim del Servizio Energia 

presso la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria; 

VISTO  il decreto legislativo 7 Marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” 

e s.m.i.;  

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e s.m.i.; 

VISTO  Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/6/2009 recante “Linee 

guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” ed in particolare 

l’allegato A, punto 8 che prevede che "Entro i quindici giorni successivi alla 

consegna al richiedente dell’attestato di certificazione energetica, il Soggetto 

certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma 

competente per territorio ".�



 

 

 

 

 

 

 

ASSESSORADU DE S’INDÚSTRIA 

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

 
Servizio energia 

 
DETERMINAZIONE N. 170 

 

 
DEL    10 APRILE   2015 

 

  2/4 

VISTA  la legge n. 90 del 03/08/2013 con la quale l'attestato di certificazione energetica 

(ACE) è stato soppresso e sostituito con l'attestato di prestazione energetica 

(APE); 

ATTESO che presso il Servizio Energia dell’Assessorato dell’Industria, allo stato attuale, 

sono custodite un numero pari a circa 21.500 attestazioni energetiche in 

formato cartaceo in continuo aumento e che tale circostanza influisce 

negativamente sull’efficienza e l’economicità dell’attività del Servizio Energia e 

rallenta il processo di creazione di una base dati digitale delle informazioni 

contenute nelle attestazioni medesime; 

CONSIDERATO che è in corso di allestimento il sistema informativo per la gestione del catasto 

regionale degli APE degli edifici in formato digitale nell’ambito del Sistema 

Informativo Ragionale Ambientale – secondo stralcio funzionale - POR FESR 

2007/2013 Obiettivo Operativo  4.1.2 Linea di attività 4.1.2a e che per 

agevolare l’attività di primo popolamento costituisce un fattore determinante 

disporre di attestati in formato digitale; 

VISTA la delibera n. 14/18 dell’08 Aprile 2015 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato il disegno di legge concernente "Disposizioni in materia di attestati di 

prestazione energetica degli edifici e di impianti termici civili nel territorio della 

Sardegna".  

RITENUTO  in un’ottica di efficienza ed economicità dei procedimenti di dover semplificare 

la  procedura di  trasmissione degli attestati di prestazione energetica degli 

edifici in attesa di poter disporre del sistema di trasmissione e protocollazione 

automatica dematerializzata dei medesimi; 

DETERMINA 

Art. 1 A far data dal 1° Giugno 2015 e fino all’entrata in esercizio del sistema informativo per 

la  trasmissione dematerializzata degli attestati di prestazione energetica degli edifici, i 
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tecnici abilitati trasmettono copia degli attestati di prestazione energetica (APE) al 

Servizio Energia dell’Assessorato Regionale dell’Industria esclusivamente per il tramite 

della posta elettronica certificata dell’assessorato medesimo: 

industria@pec.regione.sardegna.it; 

Art. 2 Ogni PEC dovrà contenere un solo attestato firmato digitalmente e contrassegnato da 

un nome avente la codifica di cui all’allegato 1 alla presente determina di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

Art. 3  Gli attestati pervenuti con modalità diverse da quelle indicate agli articoli 1 e 2 saranno 

considerati “irricevibili”; 

Art. 4 Del presente provvedimento è data massima pubblicità presso gli ordini ed i collegi 

professionali e nel sito istituzionale dell’Amministrazione regionale. 

Art. 5 Avverso il presente provvedimento sono ammessi, in via alternativa tra loro, ricorso 

gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria, da presentarsi in bollo 

ai sensi di legge entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, ricorso 

al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni. 

 

La presente Determinazione è comunicata al Direttore Generale e all’Assessore dell’Industria ai sensi dell’art. 21, comma 9, 

della L.R. 31/1998. 

Cagliari, 10 Aprile 2015 
 
 

Il Direttore del Servizio ad intermin 
Stefano Piras 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 170 DEL  10 aprile 2015 
 

CODIFICA NOME FILE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

Il nome del file contenente l’attestato di prestazione energetica inoltrata via PEC deve avere la 

seguente codifica: 

a. Nel caso in cui il proprietario dell’unità immobiliare sia una persona: 

[cognome proprietario_iniziale nome proprietario_giorno rilascio APE_mese rilascio APE_anno 

rilascio APE_comune immobile_estremi catastali immobile (Foglio_Mappale_Subalterno)] 

A titolo d’esempio: 

Il tecnico abilitato rilascia al proprietario Mario Rossi in data 25 marzo 2015 un Attestato di 

Prestazione Energetica relativa ad un immobile ricadente nel comune di Cagliari distinto al catasto 

edifici al foglio 555 mappale 55 subalterno 5. 

Il nome del file da trasmettere via PEC sarà: 

ROSSI_M_25_MARZO_2015_CAGLIARI_F555_M55_S5 

b. Nel caso in cui il proprietario dell’unità immobiliare sia una società o ente: 

[ragione sociale_giorno rilascio APE_mese rilascio APE_anno rilascio APE_comune 

immobile_estremi catastali immobile (Foglio_Mappale_Subalterno)] 

A titolo d’esempio: 

Il tecnico abilitato rilascia alla società Verdi Spa in data 25 marzo 2015 un Attestato di Prestazione 

Energetica relativa ad un immobile ricadente nel comune di Cagliari distinto al catasto edifici al 

foglio 555 mappale 55 subalterno 5. 

Il nome del file da trasmettere via PEC sarà: 

VERDI SPA_25_MARZO_2015_CAGLIARI_F555_M55_S5 

 


