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REGIONE BASILICATA

Legge 30 dicembre 2017, n.39

Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento
della Regione Basilicata.
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Legge Regionale 30 dicembre 2017

N°39

“Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di
intervento della Regione Basilicata”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:
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Articolo 19
Modifica all’art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30
1. Il comma 5 dell’art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 è così sostituito:
“5. La Giunta regionale può rimodulare l’importo delle tariffe di cui al presente articolo.”.
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Articolo 20
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30
1. Il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 è così modificato:
“1. Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all’art. 9 del D.P.R. n.
74/2013 sono delegati per la provincia di Potenza alla Provincia ed al Comune di Potenza
per i territori di propria competenza e per la provincia di Matera alla Provincia per tutto il
territorio di sua competenza, comprensivo dei comuni con più di 40.000 abitanti.
Le Province di Potenza e Matera ed il Comune di Potenza di seguito sono denominate
autorità competenti.”.
2. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’art. 18 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30.
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REGIONE BASILICATA

Legge 29 giugno 2018, n.11

Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018.
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Legge regionale 29 giugno 2018

N. 11

“Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

La seguente legge:
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Articolo 55
Modifiche alla Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 30
“Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici”

1. Alla L .R. n. 30/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
- alla fine dell’art. 5, comma 2, è aggiunto il seguente periodo:
“ Ulteriori modifiche necessarie per adeguare le Disposizioni Operative a nuove normative
tecniche o a metodologie più evolute sono adottate direttamente dalla Giunta regionale.”;
-

L’art. 12, comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. La Regione Basilicata istituisce il Catasto unico regionale degli impianti termici degli
edifici, la cui gestione è affidata, con delibera di Giunta regionale, ad una delle Autorità
competenti individuata come capofila, previa consultazione delle stesse. Il Catasto unico
regionale è fruibile on-line e consente agli utenti la registrazione degli impianti termici
secondo le indicazioni della Regione.”;

-

L’art. 12, comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. Per la costituzione del Catasto unico regionale è obbligatoria la targatura degli impianti
termici. La targatura ha l’obbiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso
un codice, detto codice catasto o targa impianto, riportato su un’apposita targa adesiva da
applicare agli impianti e da trascrivere su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti
l’impianto stesso. Le modalità di realizzazione delle targhe impianto saranno definite
dall’Ufficio competente della Regione con Determina dirigenziale.”;

-

L’art. 12, comma 5, è sostituito dal seguente:
“5. Le targhe impianto sono stampate preventivamente da parte dell’Autorità competente.
L’apposizione della targa identificativa avviene, con l’ausilio degli operatori del settore,
all’atto della installazione o della prima manutenzione prevista, riportandone il codice sui
modelli di rapporto tecnico da trasmettere all’Autorità competente.”;

-

L’art. 12, comma 7, è sostituito dal seguente:
“ 7. L’Ufficio competente della Regione, con Determina dirigenziale, indica alle Autorità
competenti i requisiti e le specifiche tecniche del Catasto unico regionale degli impianti
termici.”;

-

L’art. 13, comma 3, è sostituito dal seguente:
“ 3. A decorrere dall’attivazione del Catasto di cui all’art. 12, gli introiti derivanti dalla
cessione del contrassegno di verifica spettano alle Autorità competenti, che impiegano le
relative risorse anche per la targatura degli impianti, l’implementazione e la gestione del
Catasto unico regionale degli impianti termici.”;

-

L’art. 16, comma 1, è sostituito dal seguente:
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“1.Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e l’aggiornamento
professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici,
avvalendosi eventualmente del supporto dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.P.R.
n. 74/2013.”;
-

L’art. 16, comma 2, è sostituito dal seguente:
“ 2. Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e formazione
professionale delle imprese installatrici e di manutenzione nonché per la definizione e la
promozione delle campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.”;

2. Nell’ambito degli Allegati della L.R. n. 30/2016, è abrogato l’Allegato 7.
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