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REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

RIFERIMENTI NORMATIVI
A norma vi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di a uazione, di
riferimento per l’applicazione del bando.
UNIONE EUROPEA
- REGOLAMENTO (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 rela vo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni speciﬁche concernen l'obie vo "Inves men a
favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006
- REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12-2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari mari mi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari mari mi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014 , recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari mari mi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari mari mi e la pesca per quanto riguarda il modello per
i programmi opera vi nell'ambito dell'obie vo Inves men in favore della crescita e dell'occupazione e
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni speciﬁche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
all'obie vo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di
cooperazione nell'ambito dell'obie vo di cooperazione territoriale europea
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 , che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari mari mi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli aﬀari mari mi e la pesca;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014 , recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità de agliate per il trasferimento e la ges one dei contribu dei programmi, le relazioni
sugli strumen ﬁnanziari, le cara eris che tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei da ;
- REGOLAMENTO (CE) n. 1828/2006, della Commissione, del 08-12-2006 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. n. 1083/2006 e del Reg. n. 1080/2006;
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- DIRETTIVA 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 o obre 2012 sull'eﬃcienza
energe ca;
- DIRETTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione
energe ca nell’edilizia;
- DIRETTIVA 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione
dell’uso dell’energia da fon rinnovabili;
- DIRETTIVA 2018/844/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modiﬁca la
dire va 2010/31/UE sulla prestazione energe ca nell’edilizia e la dire va 2012/27/UE sull’eﬃcienza
energe ca
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'ar colo 107, paragrafo 1, del
tra ato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)
- UNI/TS 11300 -1 (2014) Prestazioni energe che degli ediﬁci – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di
energia termica dell’ediﬁcio per la clima zzazione es va e invernale;
- UNI/TS 11300 - 2 (2019) Prestazioni energe che degli ediﬁci – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di
energia primaria e dei rendimen per la clima zzazione invernale, per la produzione di acqua calda
sanitaria, la ven lazione e l’illuminazione in ediﬁci non residenziali;
- UNI/TS 11300 - 3 (2010) Prestazioni energe che degli ediﬁci – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di
energia primaria e dei rendimen per la clima zzazione es va;
- UNI/TS 11300 -4 (2016) Prestazioni energe che degli ediﬁci – Parte 4: U lizzo di energie rinnovabili e di
altri metodi di generazione per riscaldamento di ambien e preparazione acqua calda sanitaria;
- UNI TS 11300-5 (2016) : Prestazioni energe che degli ediﬁci – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della
quota di energia da fon rinnovabili;
- UNI TS 11300-6 (2016): Prestazioni energe che degli ediﬁci – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di
energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.
- UNI EN 15193 – 1 (2021) Prestazione energe ca degli ediﬁci - Requisi energe ci per illuminazione - Parte
1: Speciﬁcazioni, Modulo M9
- UNI EN 15193 – 2 (2017) Prestazione energe ca degli ediﬁci - Requisi energe ci per illuminazione - Parte
2: Spiegazione e gius ﬁcazione della EN 15193-1, modulo M9
- UNI/Pdr 77 (2020) Linee guida per il calcolo computerizzato per la determinazione del LENI secondo il
metodo di calcolo completo della UNI EN 15193-1:2017
- UNI CEI EN 16247-1 (2012) “Diagnosi Energe che - Requisi generali ”
- UNI CEI EN 16247-2 (2014) “Diagnosi Energe che – Ediﬁci”,
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- UNI CEI EN 16247-3 (2014) “Diagnosi Energe che – Processi”,
- UNI CEI EN 16247-4 (2014) “Diagnosi Energe che - Traspor “
- UNI CEI EN 16247-5 (2015) “Competenze degli Energy Auditor”.
- UNI TR 11775 (2020) Diagnosi Energe che - Linee guida per le diagnosi energe che degli ediﬁci
- UNI TR 11824 (2021) Diagnosi Energe che - Linee guida per le diagnosi energe che dei processi
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NAZIONALE
- LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministra vo e di diri o di
accesso ai documen amministra vi
- D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legisla ve e regolamentari in materia di
documentazione amministra va
- D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell’Amministrazione Digitale
- D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è eﬀe uata la dichiarazione sos tu va
dell’a o di notorietà, concernente determina Aiu di Stato, dichiara incompa bili dalla Commissione
Europea
- D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante A uazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)
- D.P.R. 03-10-2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione
- D.LGS. 27-01-2010 n. 39 recante A uazione della Dire va 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio
rela va alle revisioni legali dei con annuali e dei con consolida
- D. LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi an maﬁa e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione an maﬁa
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della sempliﬁcazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimen
urgen per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di cer ﬁca e dichiarazioni sos tu ve di cui
all’art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
- D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgen per la razionalizzazione della spesa pubblica, conver to
con modiﬁcazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- D.M. Lavoro e Poli che Sociali 13-03-2013 recante Cer ﬁcazione dei credi e rilascio del DURC – primi
chiarimen
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimen sul rilascio anche in presenza di debi previdenziali
e/o assicura vi;
- D.L. 24/01/2012, n. 1 “Disposizioni urgen per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastru ure e la
compe vità” (c.d. Decreto Cresci Italia) conver to con modiﬁcazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27;
LEGGE 06-11-2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;
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- D. LGS. 14 aprile 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diﬀusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.M. 14/01/2014 “Compensazione di credi con somme dovute in base agli is tu deﬁnitori della pretesa
tributaria e deﬂa vi del contenzioso tributario”;
- D.L. 20-03-2014, n. 34, conver to dalla L. 16-05-2014 “Sempliﬁcazioni in materia di Documento Unico di
Regolarità Contribu va”;
- D.M. 30-01-2015 “Sempliﬁcazione in materia di documento unico di regolarità contribu va (DURC);
- D. LGS. 3 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale;
- Legge 09 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'a uazione del piano energe co nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energe co e di sviluppo delle fon rinnovabili di energia"
- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. “Regolamento recante norme per la proge azione, l'installazione, l'esercizio
e la manutenzione degli impian termici degli ediﬁci ai ﬁni del contenimento dei consumi di energia, in
a uazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991 n. 10” ;
-D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modiﬁche al D.P.R. 26/8/1993 n. 412 in materia di
proge azione, installazione, esercizio e manutenzione degli impian termici degli ediﬁci ai ﬁni del
contenimento dei consumi di energia”;
- D. LGS. 19 agosto 2005, n. 192 “A uazione della dire va 2002/91/CE rela va al rendimento energe co
nell’edilizia”;
- D. LGS. 1 febbraio 2007, n. 311 “Disposizioni corre ve ed integra ve al DLgs 192/05, recante a uazione
della dire va 2002/91/CE, rela va al rendimento energe co nell'edilizia”. Il decreto modiﬁca e integra il
testo del DLgs 192/05
- D. LGS. 30 maggio 2008, n. 115 "A uazione della dire va 2006/32/CE rela va all'eﬃcienza degli usi ﬁnali
dell'energia e i servizi energe ci e abrogazione della dire va 93/76/CEE";
- D.P.R. 2 aprile 2009 , n. 59 “Regolamento di a uazione dell'ar colo 4, comma 1, le ere a) e b), del
decreto legisla vo 19 agosto 2005, n. 192, concernente a uazione della dire va 2002/91/CE sul
rendimento energe co in edilizia”;
- D.M. 26 giugno 2009 “Linee Guida Nazionali per la cer ﬁcazione energe ca”;
- D. LGS. 3 marzo 2011 n. 28 A uazione della dire va 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da
fon rinnovabili, recante modiﬁca e successiva abrogazione delle dire ve 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- DM 22 novembre 2012 “Modiﬁca dell’Allegato A del DLgs 192/05 recante a uazione della dire va
2002/91/CE rela va al rendimento energe co nell’edilizia”. Il decreto modiﬁca l'Allegato A del DLgs
192/2005 "Ulteriori deﬁnizioni".
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- D.L. 4 giugno 2013 n.63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013 n°90. Disposizioni urgen
per il recepimento della Dire va 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;
- DPR 27 giugno 2013 n.74 “Regolamento recante deﬁnizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impian termici per la clima zzazione invernale ed
es va degli ediﬁci e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'ar colo 4,
comma 1, le ere a) e c), del DLgs 192/05”
- DPR 27 giugno 2013 n.75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualiﬁcazione e l'indipendenza degli esper e degli organismi a cui aﬃdare la cer ﬁcazione energe ca degli
ediﬁci, a norma dell'ar colo 4, comma 1, le era c), del DLgs 192/05”
- LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, recante disposizioni urgen per il recepimento della Dire va 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energe ca nell'edilizia per la deﬁnizione delle procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale”;
- D. LGS. 4 luglio 2014, n. 102 “A uazione della dire va 2012/27/UE sull'eﬃcienza energe ca, che modiﬁca
le dire ;ve 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le dire ve 2004/8/CE e 2006/32/CE”
- D.M. 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di
proge o ai ﬁni dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisi minimi di prestazione energe ca negli
ediﬁci” ;
- D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energe che e
deﬁnizione delle prescrizioni e dei requisi minimi degli ediﬁci”;
- D.M. 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la cer ﬁcazione energe ca degli ediﬁci”;
- Decreto legisla vo 18 luglio 2016, n. 141 "Disposizioni integra ve al decreto legisla vo 4 luglio 2014, n.
102, di a uazione della dire va 2012/27/UE sull'eﬃcienza energe ca, che modiﬁca le dire ve
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le dire ve 2004/8/CE e 2006/32/CE"
- Dlgs 10 giugno 2020 n.48 “A uazione della dire va (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modiﬁca la dire va 2010/31/UE sulla prestazione energe ca nell'edilizia
e la dire va 2012/27/UE sull'eﬃcienza energe ca. “
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- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Dire va per l’applicazione delle disposizioni in materia di
sempliﬁcazione della documentazione amministra va di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445;
- LEGGE REGIONALE n. 1 del 26-01-2004 “Promozione dell’amministrazione ele ronica e della società
dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “rete telema ca regionale
Toscana”;
- LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contra
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

pubblici e rela ve

- LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 “Norme sul procedimento amministra vo, per la sempliﬁcazione
e la trasparenza dell'a vità amministra va”;
- LEGGE REGIONALE n. 54 del 05 -10-2009 “Is tuzione del sistema informa vo e del sistema sta s co
regionale. Misure per il coordinamento delle infrastru ure e dei servizi per lo sviluppo della società
dell’informazione e della conoscenza”;
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 recante Indirizzi per la sempliﬁcazione della rendicontazione Estensione ai contribu coﬁnanzia con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO
FESR 2007-2013;
- LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale;
- DECISIONE G.R. n. 4 del 7 aprile 2014 che “Dire ve per la deﬁnizione della procedura di approvazione dei
bandi per l'erogazione”;
- L.R. 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il Governo del territorio” e smi
- L.R. 07-01-2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e
rela ve procedure contabili. Modiﬁche alla l.r. 20/2008”;
- DELIBERA G.R. n 695 del 26/06/2017 “POR FESR 2014-2020- Dire ve di a uazione per la selezione di
proge di eﬃcientamento energe co degli immobili pubblici”;
- LEGGE REGIONALE n. 39 del 24/02/2005 “Disposizioni in materia di energia” e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 17/R del 25/02/2010 “Regolamento di a uazione dell'art. 23 sexies della legge regionale n.
39/2005 Disciplina della cer ﬁcazione energe ca degli ediﬁci”;
- L.R. 13 novembre 2012 n. 63 “Modiﬁche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia
di installazione di impian di produzione di energia ele rica da fon rinnovabili di energia. Modiﬁche alla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio").
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- DPGR n.25/R del 05 marzo 2015 “Regolamento di a uazione dell’art 23 sexies della LR 39/05. Esercizio,
controllo, manutenzione ed ispezione degli impian termici
- DECISIONE GR 13 DEL 29/11/2016 “Approvazione del documento Linee di indirizzo per la riduzione del
riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di inves mento ai sensi del Dlgs 118/2011”;
- DECISIONE GR 16 DEL 15/5/2017 Approvazione del documento "Linee di indirizzo per la riduzione del
riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di inves mento ai sensi del D.Lgs 118/2011": modiﬁche
alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016.

