
L.R. 23/2005, art. 1 bis B.U.R. 8/9/2010, n. 36 
 
 
 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 agosto 2010, n. 
0199/Pres. 
 
 Regolamento recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla 
certificazione VEA di cui all’articolo 1 bis della legge regionale 23/2005 
(Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche al Regolamento recante 
le procedure per la certificazione VEA emanato con DPReg. 274/2009. 
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Art. 1 
(Finalità) 

 
 1. In attuazione dell’articolo 1 bis, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005 
n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), il presente regolamento disciplina il 
sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione VEA di sostenibilità 
energetico ambientale degli edifici e dispone modifiche al Regolamento recante le 
procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di 
cui all’articolo 6 bis, della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23, (Disposizioni in materia 
di edilizia sostenibile). 
 
 2. I soggetti abilitati alla certificazione VEA applicano i criteri di analisi e i 
metodi di calcolo definiti nel Protocollo regionale per la valutazione della qualità 
energetica e ambientale di un edificio, approvato con deliberazione della Giunta regionale 
24 settembre 2009, n. 2116, quale strumento che disciplina la valutazione del livello di 
sostenibilità energetico-ambientale dei singoli interventi edilizi ai fini della 
predisposizione della certificazione medesima. 
 
 

Art. 2 
(Soggetti abilitati alla certificazione energetica)(1)

 
ABROGATO 

_____________ 



(1) Articolo abrogato da art. 1, c. 1, DPReg. 21/12/2010, n. 0288/Pres. (B.U.R. 5/1/2011, n. 1). 
 
 

Art. 3 
(Soggetti abilitati alla certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale)(1)

 
ABROGATO 

_____________ 
(1) Articolo abrogato da art. 1, c. 1, DPReg. 21/12/2010, n. 0288/Pres. (B.U.R. 5/1/2011, n. 1). 
 
 

Art. 4 
(Corsi di formazione riconosciuti ai fini dell’accreditamento come tecnici abilitati alla 

certificazione VEA) 
 
 1. I corsi di formazione riconosciuti ai fini dell’accreditamento sono sviluppati in 
due moduli, certificazione energetica degli edifici e certificazione ambientale degli 
edifici, e in un esame sul modulo frequentato. 
 
 2. Il modulo sulla certificazione energetica degli edifici, della durata di 80 ore, 
dovrà essere obbligatoriamente frequentato dai tecnici di cui all’articolo 2, comma 4. 
 
 3. Il modulo sulla certificazione ambientale degli edifici, della durata di 64 ore, 
dovrà essere obbligatoriamente frequentato dai tecnici abilitati alla certificazione 
energetica degli edifici di cui all’articolo 2. 
 
 4. I corsi di formazione sono svolti sulla base dei contenuti definiti nell’allegato 
C. 
 
 5. I corsi di formazione riconosciuti ai fini dell’accreditamento sono organizzati 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da ARES. 
 
 6. Per l’ammissione all’esame è richiesto l’obbligo di frequenza pari almeno 
all’85%. 
 
 7. La commissione d’esame è costituita da almeno tre componenti nominati da 
ARES di cui due individuati tra i docenti dei corsi di formazione di cui al comma 1. 
 
 8. L’esame deve comprendere una prova scritta o un test di apprendimento ed un 
colloquio. Il colloquio comprende anche la presentazione della certificazione di un 
edificio. L’esame può essere ripetuto al massimo una volta senza necessità di 
rifrequentare il corso. 
 
 9. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 il mantenimento 
dell’accreditamento è subordinato alla partecipazione a corsi di aggiornamento 
obbligatori in caso di modifiche del protocollo VEA. 
 
 10. In sede di prima applicazione, il corrispettivo per la partecipazione ai corsi è il 
seguente: 



a) euro 800,00 per il modulo sulla certificazione energetica degli edifici; 
b) euro 640,00 per il modulo sulla certificazione ambientale degli edifici. 
 
 11. In sede di prima applicazione, il corrispettivo per lo svolgimento dell’esame 
per ciascun modulo è di euro 50,00. 
 
 12. Gli importi previsti dai commi 10 e 11 sono aggiornati dalla Giunta regionale. 
 
 13. Gli importi previsti dai commi 10 e 11 non sono dovuti nel caso di dipendenti 
regionali per mansioni svolte esclusivamente nell’interesse dell’Amministrazione 
regionale. 
 
 14. Gli importi previsti dai commi 10 e 11 sono dovuti in misura pari al 50% nel 
caso di dipendenti delle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia) per mansioni svolte esclusivamente nell’interesse 
dell’Amministrazione. 
 
 

Art. 5 
(Accreditamento)(1)

 
ABROGATO 

_____________ 
(1) Articolo abrogato da art. 1, c. 1, DPReg. 21/12/2010, n. 0288/Pres. (B.U.R. 5/1/2011, n. 1). 
 
 

Art. 6 
(Modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA emanato con 

D.P.Reg. 274/2009)(1)

 
ABROGATO 

_____________ 
(1) Articolo abrogato da art. 1, c. 1, DPReg. 21/12/2010, n. 0288/Pres. (B.U.R. 5/1/2011, n. 1). 
 
 

Art. 7 
(Rinvio dinamico) 

 
 1. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari contenuto nel presente 
regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle 
modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. 
 
 

Art. 8 
(Entrata in vigore) 

 
 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 



 



 



 



 



 



  


