
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

Seduta del 13-10-2020 DELIBERAZIONE N. 374

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2015, N. 8 – ART. 35 "ISTITUZIONE DEL
CATASTO DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA". APPROVAZIONE
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno tredici del mese di Ottobre dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Assente
4 PALLANTE QUINTINO ASSESSORE Presente
5 MARONE MICHELE ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Assente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO 

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 483 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE - GIUSEPPE
ANTONIO GIARRUSSO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE PALLANTE QUINTINO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA
 
1) di adottare il Sistema Informatico per la Certificazione Energetica degli Edifici della Regione Molise
denominato: “APE Molise” e di adoperare le procedure interne al sistema stesso per la gestione degli
Attestati di Prestazione Energetica. Tale sistema è stato realizzato dall’Enea, con accesso tramite internet,
ed è idoneo alla registrazione dei certificatori, alla trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica e
alla gestione degli stessi da parte della Regione Molise;
2) che il metodo sopra indicato costituisce la procedura di trasmissione degli Attestati di Prestazione
Energetica prevista dal DM 26/06/2009 ed è l’unica ammessa nella Regione Molise;
3) di approvare il “Regolamento per la fruizione del Sistema Informatico della Regione Molise relativo alla
gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici “APE Molise” (Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento);
4) di procedere all’avvio dell’accesso al Sistema Informatico APE Molise, sulla base della seguente
tempistica:
A) avvio dell’iscrizione dei certificatori energetici a partire dal 15 ottobre 2020;
B) avvio di una fase transitoria della trasmissione in formato digitale degli Attestati di Prestazione
Energetica a partire dal 3 novembre 2020, previo avviso pubblico sul sito istituzionale della Regione Molise
e sul BURM. Durante tale fase sarà ancora possibile utilizzare i canali preesistenti per la trasmissione degli
Attestati di Prestazione Energetica;
C) avvio del regime definitivo del Sistema Informatico “APE Molise” a partire dal 1 dicembre 2020. Con
l’entrata in vigore del regime definitivo l’unica procedura ammessa per la trasmissione degli APE sarà
quella telematica;
5) di istituire l’”Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica”, a cui
si iscrivono i soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici,
nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, dell’articolo 4, comma 2,
lettera a) e a bis) del DPR 75/2013 e s.m.i.;
6) di stabilire che l’iscrizione e la gestione dell’Elenco regionale, di cui al precedente punto 3, avviene
esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile all’interno del Sistema Informatico APE Molise,
e che tale Elenco è reso disponibile e fruibile sul portale regionale;
7) di stabilire che con successiva deliberazione di Giunta Regionale saranno definite le modalità di
effettuazione dei controlli e delle ispezioni;
8) che il Direttore del Servizio Programmazione e Politiche Energetiche provvederà, con successivi atti, alla
definizione delle modalità necessarie a rendere operativo quanto stabilito nella presente Deliberazione.
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web
regionale.
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
VISTI:
- lo Statuto della Regione Molise;
- la legge 9 gennaio 1991, n.10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il D.P.R. 26 agosto 1993, n.412 concernente “Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 30 giungo 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
la deliberazione della Giunta regionale del Molise del 7 febbraio 2020, n.52 con la quale l’ENEA è stato
nominato “Responsabile esterno al trattamento dati” in relazione alla gestione degli attestati di prestazione
energetica degli edifici;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e s.m.i. avente ad oggetto “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità”;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia, come modificato dal decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito in legge 3 agosto
2013, n. 90, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di
coesione sociale”;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.
- la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione
energetica nell’edilizia;
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- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull’efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1 marzo 2012, di concerto con il Ministro per la
Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, del Ministro per la Coesione Territoriale, del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale è
stata istituita l’Agenda Digitale Italiana;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012, concernente “Definizione e
qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione
dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d.
Burden Sharing)”, che per ogni Regione assegna una quota minima di incremento dell'energia (elettrica,
termica e trasporti) prodotta con fonti rinnovabili, necessaria a raggiungere l'obiettivo nazionale al 2020 del
17% del consumo finale lordo di energia, obiettivo assegnato dall’Unione Europea all’Italia con direttiva
2009/28/CE, recepita con il sopracitato D.Lgs. 28/2011;
CONSIDERATO CHE:
- il suddetto D.M. “Burden Sharing”, stabilisce per la Regione Molise l’obiettivo vincolante del 35% di
energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi di energia entro il 2020 e assegna alla Regione Molise
obiettivi biennali intermedi: per il 2014 pari al 21,9%; per il 2016 pari al 25,5%; per il 2018 pari al 29,7%;
per il 2020 pari al 35%;
VISTI:
- il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che ha dato attuazione al progetto complessivo
dell'Agenda Digitale Italiana individuando le linee strategiche di azione e identificando gli obiettivi da
raggiungere;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n.74 concernente “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 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, che all’art. 10,
comma 4, lettere a) e b) prevede che le Regioni istituiscano il Catasto territoriale degli impianti termici,
favorendo l’interconnessione con il Catasto relativo agli attestati di prestazione energetica;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 e s.m.i., concernente “Regolamento recante disciplina dei criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE”, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza
energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico;
- la legge 21 febbraio 2014, n. 9 recante “Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, che all’art. 1
dell’allegato apporta modificazioni al D.P.R n. 75/2013;
- il Piano di azione per l'efficienza energetica 2014 (PAEE 2014), approvato con decreto del Ministero dello
sviluppo economico il 17 luglio 2014, che riporta gli obiettivi di efficienza energetica fissati dall'Italia al 2020
e le misure di policy da attivare per il loro raggiungimento;
- i decreti ministeriali del 26 giugno 2015 concernenti “Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”; “Schemi e
modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” e “Adeguamento del decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”;
- il decreto interministeriale 10 novembre 2017 di adozione della Strategia Energetica Nazionale 2017;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 s.m.i., in assenza di normativa
regionale, le norme di cui al suddetto decreto trovano diretta applicazione anche nella Regione Molise;
- l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 s.m.i., nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle “linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, emanate con decreto interministeriale 26 giugno
2015;
- l’articolo 6 del decreto del 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo
economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionale per la certificazione energetica degli edifici” su
richiamato, istituisce la banca dati nazionale denominata SIAPE per la raccolta dei dati relativi agli APE,
agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezione tale da garantire l’interoperabilità con i sistemi
informativi regionali;
- le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e gli elementi essenziali del sistema di
certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
s.m.i., dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dal decreto del 26 giugno 2015
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recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizioni delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
- ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i, per
l’individuazione dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e
l’ispezione degli impianti di climatizzazione, l’attestato di certificazione energetica è redatto dai soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici, così come definiti dal DPR n. 75 del 2013;
DATO ATTO CHE:
- la L. R. 8/2015 prevede la stipula, con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA), di una convenzione per la realizzazione e il mantenimento in esercizio di un
sistema informatico, con accesso tramite internet, per la costituzione del Catasto degli attestati di
prestazione energetica;
- a seguito della sottoscrizione dell’Accordo tra Regione Molise e ENEA, approvato con la DGR 475/2016 e
modificato con la DGR n. 287/2017, sono state avviate le attività per l’attuazione del Sistema Informatico
APE Molise;
- il Sistema Informatico, così come realizzato, assicura in automatico l’interoperabilità con la banca dati
nazionale denominata SIPAE, di cui all’articolo 6 del decreto del 26 giugno 2015 soprarichiamato;
- in data 30 maggio 2018 è stato effettuato il collaudo del Sistema Informatico presso la sede della Regione
Molise dal personale regionale e dal personale di Enea;
- l’Enea, in collaborazione con gli uffici regionali, ha redatto le “Linee Guida alla fruizione del Sistema
Informatico APE Molise della Regione Molise”;
RAVVISATA:
- l’importanza della trasmissione in forma digitalizzata degli APE, anche ai fini degli adempimenti previsti
dal decreto del 26 giugno 2015 citato, ed in particolare agli artt. 5 e 6, relativi rispettivamente ai monitoraggi
e ai controlli, nonché per adempiere agli obblighi di trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale,
denominata SIAPE, per la raccolta a scala nazionale degli APE, come previsto nel citato decreto;
RITENUTO:
- necessario istituire il “Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della
Regione Molise” (di seguito denominato Sistema Informatico APE Molise), di avviarne la gestione
informatica e stabilire il termine per l’entrata in vigore della nuova procedura per l’iscrizione dei certificatori
energetici, la trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica e la gestione degli stessi da parte della
Regione Molise;
- necessario, inoltre, procedere all’istituzione di un “Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio
dell'attestato di prestazione energetica”, reso pubblico sul sito regionale, a cui si iscrivono i soggetti abilitati
a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme
comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, dell’articolo 4, comma 2, lettera a) e a bis) del DPR
75/2013 e s.m.i.;

 
TUTTO CIÒ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

 
1) di adottare il Sistema Informatico per la Certificazione Energetica degli Edifici della Regione Molise
denominato: “APE Molise” e di adoperare le procedure interne al sistema stesso per la gestione degli
Attestati di Prestazione Energetica. Tale sistema è stato realizzato dall’Enea, con accesso tramite internet,
ed è idoneo alla registrazione dei certificatori, alla trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica e
alla gestione degli stessi da parte della Regione Molise.
2) che il metodo sopra indicato costituisce la procedura di trasmissione degli Attestati di Prestazione
Energetica prevista dal DM 26/06/2009 ed è l’unica ammessa nella Regione Molise;
3) di approvare il “Regolamento per la fruizione del Sistema Informatico della Regione Molise relativo alla
gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici “APE Molise” (Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento)
4) di procedere all’avvio dell’accesso al Sistema Informatico APE Molise, sulla base della seguente
tempistica:
A) avvio dell’iscrizione dei certificatori energetici a partire dal 15 ottobre 2020;
B) avvio di una fase transitoria della trasmissione in formato digitale degli Attestati di Prestazione
Energetica a partire dal 3 novembre 2020, previo avviso pubblico sul sito istituzionale della Regione
Molise e sul BURM. Durante tale fase sarà ancora possibile utilizzare i canali preesistenti per la
trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica;
C) avvio del regime definitivo del Sistema Informatico “APE Molise” a partire dal 1 dicembre 2020. Con
l’entrata in vigore del regime definitivo l’unica procedura ammessa per la trasmissione degli APE sarà
quella telematica;
5) di istituire l’”Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica”, a
cui si iscrivono i soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli
edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, dell’articolo 4,
comma 2, lettera a) e a bis) del DPR 75/2013 e s.m.i.;
6) di stabilire che l’iscrizione e la gestione dell’Elenco regionale, di cui al precedente punto 3, avviene
esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile all’interno del Sistema Informatico APE Molise,
e che tale Elenco è reso disponibile e fruibile sul portale regionale;
7) di stabilire che con successiva deliberazione di Giunta Regionale saranno definite le modalità di
effettuazione dei controlli e delle ispezioni;
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8) che il Direttore del Servizio Programmazione e Politiche Energetiche provvederà, con successivi atti, alla
definizione delle modalità necessarie a rendere operativo quanto stabilito nella presente Deliberazione.
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web
regionale.
 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
PIERLUIGI VITTORIO PACE

Il Direttore
GIUSEPPE ANTONIO GIARRUSSO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIANTONELLA DI IELSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Regolamento per la fruizione del  

Sistema Informatico della Regione Molise  

per la gestione degli Attestati di Prestazione 

Energetica degli edifici  

“APE Molise” 
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PREMESSA  
 
Il Sistema Informatico per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli 
edifici, denominato “APE Molise”, consente ai soggetti certificatori abilitati, di 
caricare, compilare e trasmettere gli Attestati di Prestazione Energetica (di seguito 
APE), prodotti secondo la normativa nazionale vigente. 
Tale sistema informatico consente ai cittadini di consultare e visionare gli APE 
relativamente agli immobili di proprietà ed ai Notai di consultare e visionare gli APE 
oggetto degli atti di propria competenza.  
E’ opportuno leggere integralmente il presente regolamento al fine di preparare 
tutti i documenti necessari per eseguire i passi sotto indicati.  

REGISTRAZIONE AL SISTEMA  

 
Registrazione per i Certificatori 

Per potere accedere ai servizi offerti dal sistema, il soggetto certificatore dovrà 
innanzitutto registrarsi attraverso il seguente portale web:  

 
Figura 1 -  Homepage del sistema APE-Molise 

 
La registrazione per i certificatori prevede quattro fasi:  
a) Compilazione del form di registrazione; 
b) Inserimento dei propri dati anagrafici e lavorativi; 
c) Caricamento della scansione del proprio documento d’identità;  
d) Caricamento della scansione del modulo di registrazione prodotto dal sistema 

debitamente datato e firmato.  
 
a) Compilazione del form di registrazione 
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Per l’utilizzo del Sistema APE-Molise è obbligatorio registrarsi compilando l’apposito 
form di registrazione. I dati da inserire sono: 
 

• nome; 
• cognome; 
• codice fiscale; 
• pec. 

 
Al termine del procedura il certificatore riceverà un'email di conferma 
dell'avvenuta registrazione e la password personale assegnata dal Sistema. 
Attraverso la pagina di login si può accedere alla pagina di completamento dei 
dai personali. 
 

 
Figura 2 -  Registrazione al Portale 

 
 
 
b) Inserimento dei propri dati anagrafici e lavorativi. 
 
Il soggetto certificatore dovrà inserire in una pagina appositamente predisposta, i 
propri dati anagrafici, nonché i dati del proprio titolo di studio, l’ordine 
professionale (ingegneri, architetti, …) o il collegio (geometri, periti, ecc..) di 
appartenenza e/o il corso di formazione abilitante alla certificazione energetica 
(D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 75). Tra le informazioni di contatto il richiedente dovrà 
obbligatoriamente specificare un indirizzo di posta elettronica certificata valido 
che servirà come username per l'accesso al sistema e che sarà utilizzato anche 
per tutte le comunicazioni necessarie.  
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Figura 3 - Form per l'inserimento dei dati anagrafici 

 

ATTENZIONE: Occorre configurare la propria PEC in modo che accetti anche 
messaggi di posta elettronica NON certificata al fine di essere contattati anche da 
gli operatori della Regione con indirizzi di posta elettronica non certificata. 
 

Successivamente andranno inseriti i dati relativi ai requisiti professionali posseduti. 
 

 
Figura 4 - Form per l'inserimento delle informazioni professionali e titolo di studio 

 
 

 

c) Caricamento della scansione del proprio documento d’identità.  
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Il soggetto certificatore dovrà scansionare in formato PDF il proprio documento 
d’identità (in corso di validità) e caricarlo nel sistema tramite l’apposita procedura 
guidata. 
 

 
Figura 5 - Upload Documenti d'identità 

 
d) Caricamento della scansione del modulo di registrazione prodotto dal sistema 
 
Dopo l’inserimento di tutti i dati richiesti, il sistema produrrà a video un documento, 
contenente la richiesta d’inserimento nell’Albo dei soggetti Certificatori della 
Regione Molise che andrà firmato e caricato nel sistema in formato PDF.  
 

 
Figura 6 - Modulo di registrazione 
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Figura 7 - Upload del modulo firmato 

 
 

Al termine di queste fasi, il richiedente riceverà una mail contenente un link per la 
conferma della richiesta di registrazione. Cliccando su tale link, egli confermerà la 
richiesta.  

Successivi controlli sulla documentazione autocertificata saranno effettuati a cura 
degli organi preposti alla gestione del sistema.  
 

 

 
Figura 8 - Email per conferma registrazione 

 

 
Il soggetto in possesso di password potrà accedere al sistema, specificando come 
nome utente il proprio indirizzo di posta elettronica, e la password comunicata dal 
sistema, tramite mail. Dopo il primo accesso, la password potrà essere cambiata 
dall’utente con una nuova a proprio piacimento. 
 

 
 
 
 
UTILIZZO DEL SISTEMA DOPO LA REGISTRAZIONE 
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L’utente che accede al servizio attraverso l’apposito portale web, avrà a 
disposizione una propria pagina personale, contenente sulla destra i propri dati 
identificativi, e sulla sinistra un cruscotto di comandi per la fruizione di tutte le 
funzionalità offerte dal sistema.  
 

 

 
Figura 9 - Card certificatore 

 
PER CERTIFICATORI 
Sarà possibile, attraverso apposite procedure guidate, cambiare la password di 
accesso, nonché alcuni dati personali, e naturalmente trasmettere gli attestati di 
prestazione energetica prodotti dal soggetto certificatore. 

Caricamento e trasmissione dell’attestato di prestazione energetica  

Questa funzione viene di seguito descritta per i casi previsti.  

Prima di perfezionare il caricamento dell’attestato nel Sistema bisogna aver 
effettuato il pagamento della cifra dovuta per le spese amministrative pari a 20 
euro. Nel Sistema APE-Molise all’inizio della procedura di upload dei documenti 
(Attestato di prestazione energetica, libretto della caldaia, etc) è presente una 
pagina dove viene richiesto di indicare gli estremi del pagamento (N. del Bollettino 
Postale o CRO - figura 10). Dopo aver fornito questa informazione si può procedere 
con le successive fasi. 
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Figura 10 – Richiesta estremi pagamento 

 
 

Certificatori in possesso di firma elettronica  
I soggetti certificatori devono essere in possesso di firma elettronica e potranno 
firmare in forma digitale i propri documenti prima di caricarli nel sistema. Essi 
potranno scegliere tra due procedure che si articolano nei seguenti passi:  

PROCEDURA N.1  
1. Caricamento del proprio APE firmato secondo le specifiche p7m;  
2. Caricamento della scansione in formato PDF del libretto di impianto e del 
rapporto di controllo e di efficienza energetica  
3. caricamento dell'XML esportato dal proprio software commerciale.  
 

PROCEDURA N.2  
1. Caricamento del file XML esportato dal proprio software commerciale, e firmato 
in forma elettronica attraverso la specifica ”XML Signature” (XAdES-BES); 
2. Caricamento della scansione in formato PDF del libretto di impianto e del 
rapporto di controllo e di efficienza energetica. 
  
In ambo le procedure la fase 2 consiste nel caricamento della scansione dei 
seguenti documenti, riuniti in un unico file di tipo PDF:  
1. La scheda identificativa dell’impianto (vedi libretto di impianto/centrale)  
2. L’ultimo rapporto di controllo tecnico ai sensi del D.lgs 192/05 e s.m.i.  

 
Il Sistema APE-Molise controlla la correttezza del file XML trasmesso nel rispetto 
della normativa vigente che prevede, nella versione 12 (C.T.I.), una specifica struttura 
file stesso (XSD). A questo punto eventuali errori saranno visualizzati al termine della 
trasmissione del file al sistema.  
Si precisa che un file non corretto NON sarà accettato dalla piattaforma, pertanto il 
certificatore dovrà modificare la parte indicata nel messaggio di errore.  
Eventuali informazioni sulla struttura dell’APE e sulle informazioni contenute NON 
potranno essere richieste al servizio APE-Molise. 
 
Per ulteriori aggiornamenti e informazioni consultare la pagina delle FAQ presente sul 
Sistema APE-Molise. 
 
Al termine delle fasi descritte, l’attestato sarà salvato in lavorazione, e potrà essere 
aperto in anteprima, modificato e quindi trasmesso definitivamente. 
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A seguito della trasmissione, sarà possibile stampare in formato PDF, una copia 
dell’attestato di prestazione energetica generato con i dati trasmessi che sarà 
opportunamente contrassegnato da un numero identificativo. 

Il soggetto certificatore inoltre, potrà visualizzare sulla propria pagina personale, 
l’elenco dei suoi attestati già trasmessi, e quello degli attestati ancora in 
lavorazione. I dati contenuti negli attestati consentiranno di tenere aggiornata la 
banca dati da cui la Regione potrà estrarre informazioni circa la distribuzione 
territoriale della qualità energetica degli edifici ed il catasto degli impianti termici. 
Il sistema consentirà anche la successiva gestione dei controlli delle certificazioni 
energetiche e dei rapporti delle ispezioni degli impianti termici previsti dalla nuova 
direttiva europea 31/2010.  

Di seguito è riportata a titolo di esempio la schermata relativa alla pagina 
personale di un soggetto certificatore regolarmente iscritto ed abilitato alla 
trasmissione dei propri attestati elaborati.  
 

 

 
Figura 11 - Area personale certificatore 

 

Nei casi in cui un APE, già presente nel Sistema, venga sostituito con un nuovo 
attestato, al fine di aggiornare le informazioni in esso contenute, comparirà una 
pagina di Warning (figura 12) che permetterà di confermare od annullare 
l’operazione in corso. 
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Figura 12 - Warning per la sostituzione di un APE 

 
Al termine della procedura di caricamento dell’Ape e di tutti i documenti richiesti, 
verrà generato un numero di protocollo che identificherà in modo univoco 
l’avvenuta presa in carico dell’attestato nell’archivio della Regione Molise. 
 
Si precisa che un APE trasmesso e NON ancora inviato e presente in quelli IN 
LAVORAZIONE può essere duplicato, modificato e annullato dal certificatore senza 
alcun problema e senza controlli sui dati castali e tecnici. 
  
Nel caso di un APE già TRASMESSO e INVIATO alla Regione, con dati TECNICI ERRATI, il 
certificatore potrà SOSTITUIRE tale APE con una procedura dedicata che comporta un 
nuovo pagamento. Risulteranno quindi dal sistema sia l’APE sostituito che l’APE 
successivamente inviato e quindi in corso di validità. 
  
Si precisa che un certificatore che abbia inviato un APE con dati CATASTALI ERRATI 
NON PUO’ ELIMINARLO NE SOSTITUIRLO, con la procedura suddetta. In tale caso è 
OBBLIGATORIO richiedere alla Regione Molise attraverso l’indirizzo 
info.apemolise@regione.molise.it di eliminare dal sistema l’APE in oggetto e procedere 
con la trasmissione e invio di un nuovo APE con i dati catastali corretti. 
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Nel caso in cui un APE in corso di validità sia presente nel Sistema APE-Molise e 
necessiti di essere AGGIORNATO con NUOVI DATI TECNICI, il certificatore potrà 
procedere con la trasmissione del nuovo APE. 
Il Sistema APE-Molise accetterà il nuovo APE segnalando la presenza di un APE con gli 
stessi dati catastali e richiederà se si vuole SOSTITUIRLO. Il certificatore dovrà 
procedere quindi con la SOSTITUZIONE come scritto nel paragrafo precedente e 
relativo pagamento. 
  
Infine si informano i certificatori che nel corso della procedura di trasmissione dell’APE 
la piattaforma, prima di accettare l’APE trasmesso nella area di lavorazione, compie 
un serie di controlli sulla struttura del file XML trasmesso dal certificatore.  
Qualora sia la struttura sia alcuni dati di pertinenza georeferenziata dell’APE stesso che 
la struttura XSD non siano conforme alla normativa vigente (versione base n.12, 
versione estesa n.5), il sistema non accetterà l’APE trasmesso.  
Si precisa che un ulteriore controllo effettuato dalla piattaforma riguarda le generalità 
del certificatore stesso. 
  

I certificatori potranno trovare ulteriori informazioni sia sulle pagine informative del 
sito sia nelle FAQ. Infine si segnala che dall’homepage è possibile visualizzare il 
video prodotto a supporto dell’utilizzo del sistema. 
 

 
NOTE OPERATIVE 

Per un uso corretto del sistema occorre abilitare il browser all'uso del linguaggio 
Javascript. 

La posta elettronica certificata (PEC), usata dal soggetto certificatore ai fini della 
registrazione, è utilizzata dal sistema per l’identificazione dell’utente e deve quindi 
essere personale.  
E’ sconsigliato quindi l’utilizzo di indirizzi PEC associate a studi professionali o 
società, e quindi accessibili a più soggetti.  
Infine, occorre assicurarsi che la propria casella di posta sia configurata in modo 
da accettare anche messaggi di posta elettronica non certificata. 
La casella di posta info.apemolise@regione.molise.it, è stata istituita per l’assistenza 
in fase di registrazione o di trasmissione degli APE. 
Le richieste di assistenza e informazioni, indirizzate alla piattaforma APE-Molise a 
mezzo di e-mail, dovranno essere inoltrate con E-MAIL ORDINARIA. 

Il sito APEMOLISE rispetta la recente normativa vigente in materia di Privacy 
dell’utenza. 

Ambienti di lavoro consigliati:  
Browser: “Mozilla Firefox 55.0.1 o successivi”, “Google Chrome 2.8.0 o successivi” , 
"Internet Explorer 11.0.1 o successivi ". 
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