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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 14 dicembre 2021, n. 920
Regolamento regionale concernente "Modifiche al regolamento regionale 4 novembre 2021, n. 20 di
attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni
per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del Sistema Informativo APE Lazio ed
individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici".
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OGGETTO: Regolamento regionale concernente “Modifiche al regolamento regionale 4 novembre
2021, n. 20 di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre
2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del Sistema
Informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione
energetica degli edifici”.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e
Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi);
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “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 ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di
contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad
applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Documento tecnico di
accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi,
titoli e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del ‘Bilancio finanziario
gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalle deliberazioni
della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, 6 luglio 2021, n. 431 e 26 ottobre 2021, n. 704;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 19, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Adozione del ‘Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio’, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 196/2009”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, recante “Disposizioni e
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai
sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTA la nota del Direttore Generale del 30 marzo 2021, prot. n. 278021 avente ad oggetto “Modalità
operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023”;
VISTA la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
VISTA la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla
prestazione energetica nell’edilizia;
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;
VISTA la Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica;
VISTO il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “Attuazione della direttiva (UE)
2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica
nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE
relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 recante “Regolamento di
attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e ss.mm.ii.,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2009, n. 132;
VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 concernente “Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221
recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, che ha dato attuazione al progetto
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complessivo dell’Agenda Digitale Italiana, individuando le linee strategiche di azione e identificando
gli obiettivi da raggiungere;
VISTO il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE
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” e ss.mm.ii., che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il
miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale
di risparmio energetico;
VISTO il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73 recante “Attuazione della direttiva (UE)
2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”;
VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e ss.mm.ii. e, in particolare,
il Capo V del Titolo III;
VISTA la Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 recante “Disposizioni per la rigenerazione urbana e
per il recupero edilizio” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 recante: “Disposizioni per la semplificazione e lo
sviluppo regionale” e ss.mm.ii.;
VISTO, in particolare, l’art. 21 (Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico
nonché di impianti aeraulici), comma 6, della suddetta Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, ai sensi
del quale:
“ … la Giunta regionale …… con uno o più regolamenti approvati ai sensi dell’articolo 47, comma
2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:
…....
e) il funzionamento di APE Lazio;
f) l’individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica
degli edifici, in misura non superiore a 15,00 euro per ciascun attestato;
…….”;
VISTO il regolamento regionale 4 novembre 2021, n. 20, pubblicato sul BUR Lazio n. 104 del 9
novembre 2021, concernente: “Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f)
della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo
regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori
concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici”, ed in particolare:
- l’articolo 16 (Oneri per la trasmissione degli APE e per l’esercizio del diritto di accesso), che al
comma 1 dispone che, per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica al sistema APE
Lazio da parte dei certificatori iscritti nell’apposito elenco regionale, è dovuto il versamento di un
onere di € 15,00 per ciascun attestato, da pagare all’atto della trasmissione secondo le modalità
previste dallo stesso sistema informatico;
- l’articolo 28 (Entrata in vigore) a norma del quale il medesimo regolamento entra in vigore il 1°
gennaio 2022;
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CONSIDERATO che, a seguito dell’attacco hacker - effettuato nella notte tra il 31 luglio ed il 1°
agosto 2021 ai sistemi informatici della Regione, compromettendo l'utilizzo di alcuni dei servizi e
delle applicazioni a disposizione degli utenti, tra i quali pagaOnline, sistema di pagamento elettronico
della Regione Lazio - e della nuova policy di sicurezza informatica, il sistema pagaOnline è
attualmente oggetto di modifiche software per innalzare il livello di sicurezza dell’applicazione
CONSIDERATO che la particolare complessità e durata delle operazioni di ripristino dei software
in dotazione - tra i quali, pagaOnline - rende necessario differire l’entrata in vigore del regolamento
regionale 4 novembre 2021, n. 20 al giorno 1° febbraio 2022 rispetto al termine originariamente
fissato, a norma del citato articolo 28, al 1° gennaio 2022;
ATTESO che il differimento del termine di cui all’art. 28 del suddetto regolamento consentirà altresì
l’installazione del sistema di pagamento pagaOnline sul portale APE Lazio, in attuazione di quanto
disciplinato dal citato art. 16, comma 1, del regolamento stesso;
RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla modifica dell’art. 28, comma 1, del
regolamento regionale 4 novembre 2021, n. 20 concernente: “Regolamento di attuazione dell’articolo
21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la
semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed
individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici”,
sostituendo le parole “1 gennaio” con le seguenti “1 febbraio”;
VISTA l’allegata proposta di regolamento regionale concernente “Modifiche al regolamento
regionale 4 novembre 2021, n. 20 di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge
regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale).
Funzionamento del Sistema Informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori
concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici”, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, composto da n. 2 articoli;
VISTA la nota del 3 dicembre 2021, prot. n. 1005304, con la quale l’Ufficio Legislativo ha
comunicato che, ai sensi dell’art. 65 comma 5 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive
modifiche, è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento di
cui all’oggetto;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’adozione del regolamento regionale concernente: “Modifiche
al regolamento regionale 4 novembre 2021, n. 20 di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e),
ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo
regionale). Funzionamento del Sistema Informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri
istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici”, che si compone di n. 2
articoli e che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
ATTESO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
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- di adottare il regolamento regionale concernente: “Modifiche al regolamento regionale 4 novembre
2021, n. 20 di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre
2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del
Sistema Informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di
prestazione energetica degli edifici”, che si compone di n. 2 articoli e che, allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.
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REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE
“MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 4 NOVEMBRE 2021, n. 20 DI
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 21, COMMA 6 LETTERE E), ED F) DELLA LEGGE
REGIONALE 22 OTTOBRE 2018 N. 7 (DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LO
SVILUPPO REGIONALE). FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO APE LAZIO
ED INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI ISTRUTTORI CONCERNENTI GLI ATTESTATI DI
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.”.
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Art. 1
(Modifica all’articolo 28 del regolamento regionale 4 novembre 2021, n. 20 recante “Regolamento
di attuazione dell'articolo 21, comma 6, lettere e) ed f), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
(Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema
informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di
prestazione energetica degli edifici.”)
1. Al comma 1 dell’articolo 28 del regolamento regionale 4 novembre 2021, n. 20, le parole “1
gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “1° febbraio”.
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Art. 2
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

