REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07-03-2017 (punto N 29 )
Delibera

N 205

del 07-03-2017

Proponente
FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Edo BERNINI
Estensore DAVID TEI
Oggetto
Indirizzi 2017 alle Società Publicontrolli, ARTEL Energia, Publies, AEP, EALP, SEVAS
Controlli, EAMS, AFE.
Presenti
ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
MONICA BARNI
Assenti
MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI

VINCENZO CECCARELLI
CRISTINA GRIECO

STEFANIA SACCARDI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion
A

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si

Cartaceo+Digitale

Indirizzi

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Dlgs 192/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia;
Visto il DPR 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 d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
Vista la LR 16 dicembre 2016, n. 85 “Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia
di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015”;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Visto l'art. 3 della suddetta LR 39/2005, così come novellata dalla LR 85/2016, ed in particolare la
lettera h bis) che prevede tra le funzioni di competenza della Regione quella relativa alla
effettuazione dei controlli necessari all’osservanza degli obblighi, relativi al contenimento dei
consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione;
Vista la Delibera n.1402 del 27-12-2016 ad Oggetto : Legge Regionale 85/2016 'Disposizioni per
l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi
regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015': disposizioni di prima applicazione “;
Preso atto che con tale Delibera si specifica che la funzione regionale relativa alla verifica ed il
controllo sugli impianti termici sopra richiamata viene esercitata dal 1 gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2017 attraverso le società affidatarie della funzione nelle quali la Regione è subentrata
nelle quote di maggioranza ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015;
Preso atto che le società affidatarie delle funzioni nelle quali la Regione è subentrata ai sensi di cui
al precedente capoverso sono state individuate con la Delibera n.1429 del 27-12-2016
“Deliberazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22:
individuazione società provinciali e subentro nelle quote di maggioranza” e con la Delibera n.582
del 21-06-2016 ad oggetto “Individuazione ai sensi del comma 5 art. 10 bis della LR 22/2015
"Deroghe per le funzioni di controllo degli impianti termici" e risultano essere:
•Agenzia fiorentina per l'energia AFE (srl)
•Energy Agency of Livorno Province EALP (srl)
•Agenzia energetica provincia di pisa (A.E.P.) (srl)
•ARTEL ENERGIA
•Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile APEA(srl)
•SEVAS CONTROLLI
•PUBLICONTROLLI
•PUBLIES
•Energy Agency of Massa Carrara EAMS (Srl)
Richiamato l'art. 24 della suddetta Lr 85/2016 “Disposizioni sul riordino delle partecipazioni
societarie nelle quali la Regione è subentrata” laddove dispone che:
1. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in

materia di società a partecipazione pubblica), la Regione provvede al riordino delle partecipazioni
societarie nelle quali è subentrata ai sensi dell’ articolo 10 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n.
22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi
regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”).
2. Il piano di razionalizzazione di cui all’articolo 24 del d.lgs. 175/2016 prevede modalità e tempi
attraverso i quali le società, nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell’articolo 10 bis della l.r.
22/2015, confluiscono in ARRR s.p.a. entro il 31 dicembre 2017.
Considerato quindi che, ai sensi dell'art. 26 “Disposizioni di prima applicazione” della sopra
richiamata LR 85/16, la Regione si avvarrà di ARRR s.p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2018 e che è
necessario assicurare la programmazione delle attività delle nove Società di cui sopra per l'annualità
2017, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di competenza regionale;
Ritenuto quindi necessario dettare per tali Società Indirizzi per l'anno 2017 con l'obiettivo di
assicurare la continuità dell'azione amministrativa e del servizio ed allo stesso tempo consentire la
transizione delle funzioni presso ARRR SPA;
Preso atto che le attività che le Società devono svolgere sono da ricondursi in particolare ai seguenti
atti:
•
•
•

DPGR 3 marzo 2015, n. 25/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo,
manutenzione ed ispezione degli impianti termici"
DGR 19 gennaio 2016, n. 11 "Linee guida regionali sui controlli degli impianti termici"
DGR 27/12/2016, n.1402 "Legge Regionale 85/2016 ‘Disposizioni per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali
39/2005, 87/2009 e 22/2015': disposizioni di prima applicazione"

Ritenuto di impartire, alla luce degli atti sopra richiamati, gli indirizzi di cui all'Allegato A)
“Indirizzi Comuni alle Società Energetiche per l'anno 2017” parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione contenente: le attività comuni per il 2017; le ulteriori attività; prime
disposizioni per la gestione; modalità di riscossione e versamento in qualità di agente contabile;
Preso atto che con nota PEC a00grt_0052866 si è provveduto a richiedere agli amministratoti delle
Società una prima stima delle ricorse necessarie a coprire i costi del servizio alla luce delle
previsioni economico e finanziarie della LR 85/2016, dei costi di gestione delle Società per l'anno
2015 e preventivo 2016, nonché in coerenza con la DGR 27/12/2016 che prevede per alcune
società l'estensione della propria attività:
Preso atto, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Amministratori ai sensi del precedente
comma, di destinare alle Società le seguenti risorse, volte a coprire i costi delle attività per l'anno
2017, per un totale di € 8.670.060,54,00 di cui €1.563453,54 di IVA al 22%, secondo il dettaglio
sotto riportato, allocati sul capitolo 42595 “Impianti Termici” del bilancio di previsione 2017:

Considerato che gli amministratori, sulla base delle risorse di cui sopra, provvederanno all'adozione
dei programmi di attività 2017 e del relativo bilancio preventivo;
Preso atto che, nelle more dell'approvazione del bilancio e del programma delle attività 2017 è
comunque necessario garantire il funzionamento delle agenzie e del servizio da esse erogato per
conto della Regione Toscana e ritenuto quindi di dover garantire, in via transitoria, un flusso di
risorse;
Preso atto che le società sopra richiamate rientrano, come detto, nel processo di razionalizzazione
di cui all’articolo 24 del d.lgs. 175/2016 e ritenuto quindi di dover immediatamente avviare le
procedure per facilitare l'uscita dalle compagini societarie dei soci diversi dalla Regione Toscana;
Vista la L.R. n. 90 del 27/12/2016 relativa all´approvazione del bilancio di previsione finanziario
2017-2019;
Vista la D.G.R.T. n.4 del 10/01/2017 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019 ;
Visto il parere del C.D. espresso nella seduta del 23/02/2017;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli “Indirizzi Comuni alle Società
Energetiche per l'anno 2017” di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, rivolti alle società sotto elencate e contenenti le attività comuni per il 2017, le
ulteriori attività, le prime disposizioni per la gestione, le modalità di riscossione e versamento in
qualità di agente contabile:
•Agenzia fiorentina per l'energia AFE (srl)
•Energy Agency of Livorno Province EALP (srl)
•Agenzia energetica provincia di pisa (A.E.P.) (srl)
•ARTEL ENERGIA
•Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile APEA(srl)
•SEVAS CONTROLLI
•PUBLICONTROLLI
•PUBLIES
•Energy Agency of Massa Carrara EAMS (Srl)
2. di stabilire che gli organi amministrativi delle società di cui sopra adottino il Bilancio Preventivo

2017 ed il Piano Annuale delle attività per il 2017, in coerenza con gli indirizzi sopra richiamati e
con le risorse determinate dal presente atto, entro il 31 marzo 2017;
3. di stabilire che:
•
•

nel caso in cui la Regione Toscana sia l'unico socio gli atti di cui al punto 2
direttamente trasmessi alla Giunta Regionale per la loro approvazione;
nel caso in cui la Regione Toscana non sia l'unico socio gli atti di cui al punto 2
approvati dall'Assemblea dei Soci entro 15 giorni dalla data di approvazione da
dell'organo amministrativo e quindi trasmessi alla Giunta Regionale per la
approvazione;

siano
siano
parte
loro

4. di stabilire che contestualmente all’approvazione del piano delle attività, la Giunta regionale
impartisca agli organi amministrativi gli indirizzi per la gestione della società;
5. di destinare, per le motivazioni in premessa, alle Società di cui al punto 1. le seguenti risorse,
volte a coprire i costi delle attività per l'anno 2017, per un totale di € 8.670.060,54,00 di cui
€1.563453,54 di IVA al 22%, secondo il dettaglio sotto riportato allocati sul capitolo 42595
“Impianti Termici” del bilancio di previsione 2017;

6. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
7. di definire le seguenti modalità di liquidazione delle risorse:
•

•

nelle more dell'approvazione del Piano Annuale e del Bilancio preventivo 2017, la Regione
Toscana provvede a liquidare le risorse, previa valutazione di congruità, successivamente a
fatturazione della società comprovante l'attività svolta nel periodo di riferimento, in misura
comunque, per ogni mese di attività, non superiore ad 1/12 del totale delle risorse destinate
dalla presente delibera;
la Delibera di Giunta Regionale con cui viene approvato il Piano Annuale delle attività
conterrà anche le modalità di erogazione delle risorse eventualmente diverse rispetto a
quelle di cui al precedente punto;

8. di dare mandato agli amministratori di avviare le procedure per la recessione dei soci diversi
dalla Regione Toscana ed adottare le necessarie modifiche statutarie, ponendo tali modifiche
all'approvazione dell'Assemblea dei Soci non oltre il 31 marzo, al fine di prevedere negli Statuti, in
caso di inerzia da parte degli stessi soci, procedure e modalità di esclusione;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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