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Vista la propria deliberazione 21 marzo 2018, n. 799 che ha tra l’altro approvato il
contratto con UCIT srl, Società in house della Regione, per lo svolgimento delle
attività finalizzate a:
1) controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione ed esercizio
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia,
in attuazione dell’articolo 31, comma 3, della legge 10/1991;
2) accertamento della sicurezza degli impianti di utenze a gas ai sensi delle
disposizioni di legge e delle emanazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
3) accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di
riscaldamento e di climatizzazione;
4) verifiche in materia energetica;
Visto in particolare l’art. 4 del contratto stesso che prevede che le tariffe ed i
contributi posti a carico degli utenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera c) del DPR
74/2013 vengano riscossi dalla Regione e che la Regione, trattenuti i costi relativi al
programma gestionale, versi alla Società il corrispettivo per il servizio con cadenza
trimestrale;
Valutato, a seguito di un ulteriore approfondimento svolto con gli Uffici finanziari
regionali, che un diverso flusso finanziario costituirebbe una più efficiente soluzione
operativa;
Ritenuto pertanto utile prevedere che i contributi a carico degli utenti siano riscossi
direttamente da Ucit srl e che, trattenuti i costi per l’espletamento del servizio, la
Società sia tenuta a versare la quota relativa al programma gestionale su apposito
capitolo regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno;
Ritenuto pertanto di disporre che venga in tal senso modificato l’art. 4 del
contratto;
Ritenuto inoltre opportuno modificare il nomen juris dell’atto da “contratto” a
“convenzione” in quanto trattasi sostanzialmente di delega di funzioni
amministrative e pertanto di approvare la convenzione parte integrante della
presente deliberazione, la quale va a sostituire il contratto già approvato con DGR
799/2018;
Preso atto che non vi sono modifiche sostanziali rispetto a quanto approvato con
DGR 799/2018 se non nella diversa gestione del contributo, disciplinata all’art. 4
dell’atto stesso.
Ritenuto di autorizzare il Direttore del servizio energia della Direzione ambiente ed
energia a sottoscrivere la convenzione con UCIT srl per l’effettuazione dell’attività di
controllo degli impianti termici nel territorio di competenza regionale per la durata di
cinque anni, parte integrante del presente atto;
Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione sul BUR;
Su proposta dell’Assessore all’ambiente ed energia,
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. Per le motivazioni in premessa, di approvare la convenzione con UCIT srl per
l’effettuazione dell’attività di controllo degli impianti termici nel territorio di
competenza regionale per la durata di cinque anni, parte integrante del
presente atto;

2. Di autorizzare il Direttore del Servizio energia a sottoscrivere la convenzione di
cui al punto 1, autorizzando lo stesso ad apportare le modifiche non sostanziali,
che si rendessero necessarie al fine della sottoscrizione.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE

