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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 19 aprile 2011, n. 731

Promozione di strumenti di supporto all’appli-
cazione del Protocollo Itaca Puglia 2009

Assente l’Assessore all’Assetto del Territorio,
Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria esple-
tata dal Servizio Assetto del Territorio riferisce
quanto segue l’Ass. Godelli. 

Premessa 
La Legge regionale 10 giugno 2008, n. 13, “Norme

per l’abitare sostenibile”, è strumento essenziale
per diffondere l’abitare sostenibile nelle città e nei
territori della Puglia; 

per gli interventi che non godono di contributo
pubblico superiore al 50% l’applicazione del Proto-
collo ITACA ha carattere volontario e pertanto è
compito della Regione e degli Enti locali promuo-
vere iniziative che favoriscano la diffusione delle
forme di abitare sostenibile introdotte dalla L.R. n.
13/2008, anche in aggiunta agli specifici incentivi
economicofinanziari e volumetrici di cui all’art. 11,
nonché alle attività di formazione e informazione di
cui all’art. 14. 

l’articolo 10 della legge 13/2008 stabilisce che la
Giunta regionale approva il disciplinare tecnico per
la valutazione della sostenibilità degli edifici e le
relative linee guida per il suo utilizzo; 

sempre all’articolo 10 si stabilisce che le linee
guida di spiegazione e accompagnamento del disci-
plinare tecnico contengono in particolare: 
a) le indicazioni per effettuare l’analisi del sito, che

comprende l’analisi dei fattori climatici e
ambientali, nonché dei relativi rischi; 

b) le spiegazioni dettagliate sulle modalità di appli-
cazione del disciplinare tecnico, compresi i
metodi di calcolo e gli strumenti di verifica rife-
riti a ogni requisito, le strategie di riferimento e
alcuni esempi di possibili soluzioni tecniche; 

c) la modulistica e i sistemi di calcolo informatiz-
zati per la semplificazione delle procedure di
verifica. 

La Giunta Regionale ha approvato la Delibera-
zione 24 novembre 2009, n. 2272 “Certificazione
di Sostenibilità degli edifici ai sensi della legge

regionale “Norme per l’abitare sostenibile” (artt. 9
e 10, l.r. 13/2008): Procedure, Sistema di Accredi-
tamento dei soggetti abilitati dl rilascio, Rapporto
con la Certificazione Energetica e integrazione a
tal fine del Sistema di Valutazione approvato con
DGR 1471/2009”, la quale, più in particolare, pre-
vede: 
1. la definizione del Sistema di Procedure per la

Certificazione di Sostenibilità degli edifici e di
Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio,
ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 13/2008. 

2. l’introduzione di alcune modifiche al Sistema di
valutazione di cui dell’art. 10, comma 4, della
L.R. n. 13/2008, approvato con Deliberazione di
G.R. 4 agosto 2009, n. 1471; 

allegati alla deliberazione GR 2272/2009 sono il
software e relative istruzioni d’uso che implemen-
tano gli Strumenti “Protocollo Completo e Qualità
Energetica” del Protocollo ITACA Puglia 2009; 

Considerato che: 
- il software di cui sopra non costituisce strumento

di calcolo dei parametri che compongono il Pro-
tocollo Itaca, ma è finalizzato a supportare esclu-
sivamente il procedimento di verifica del livello
di sostenibilità degli edifici; 

- è obiettivo dell’Amministrazione Regionale
diffondere pratiche di trasformazione del terri-
torio coerenti con gli obiettivi e contenuti della
Legge 13/2008, incentivarne l’attuazione e pro-
muovere l’utilizzo del protocollo Itaca nelle tra-
sformazioni del territorio; 

- a tal fine è utile promuovere la realizzazione e
sperimentazione di strumenti di supporto all’ap-
plicazione del protocollo Itaca Puglia, che pos-
sano contribuire ad agevolarne un uso informato e
consapevole e diffonderne l’utilizzo tra i profes-
sionisti come guida alla progettazione sostenibile; 

- è necessario stabilire che la conformità degli stru-
menti di cui sopra al sistema di valutazione della
sostenibilità approvato con deliberazioni GR
1471/2009 e 2272/2009 sia attestata dal servizio
Assetto del Territorio su richiesta del proponente
e previo parere di apposita commissione che ope-
rerà presso il Servizio a titolo gratuito; 

- si ritiene pertanto opportuno e necessario istituire
presso il Servizio Assetto del Territorio una Com-
missione tecnica permanente che abbia il compito
di valutare la conformità dei Software che le
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saranno sottoposti, in base ai seguenti criteri
generali: 
• completezza dello strumento in relazione ai

parametri del sistema di valutazione della
sostenibilità di cui al protocollo ITACA Puglia; 

• riferimenti puntuali agli allegati delle delibera-
zioni di cui sopra, con particolare riferimento
alle Linee Guida relative al Protocollo Com-
pleto e alla Qualità Energetica allegate alla
deliberazione GR 2272/2009; 

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
LEGGE REGIONALE N. 28/2001 E SMI 

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale. 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto
finale. 

Il presente atto rientra nelle competenze della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
a), d) e f), della L.R. n. 7/1997. 

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore relatore; 

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento; 

a voti unanimi espressi nei modi di legge, 

DELIBERA

Di promuovere la realizzazione e sperimenta-
zione di strumenti di supporto all’applicazione del
Protocollo Itaca Puglia 2009; 

Di stabilire che la conformità degli strumenti di
cui sopra al sistema di valutazione della sostenibi-
lità approvato con deliberazioni GR 1471/2009 e
2272/2009 è attestata, su richiesta del proponente,

dal Servizio Assetto del Territorio, che, a tal fine
istituisce una apposita commissione permanente; 

di dare mandato al dirigente del Servizio Assetto
del Territorio di nominare tale commissione i cui
componenti, in numero non superiore a tre, saranno
individuati tra il personale interno ed, eventual-
mente, integrati con personale impegnato nella
ricerca scientifica e/o nella pubblica amministra-
zione con comprovata esperienza nel settore della
certificazione di sostenibilità; 

Di stabilire che la valutazione della conformità
dei sistemi di calcolo proposti non comprende la
verifica della correttezza delle procedure di calcolo
utilizzate che rimane di esclusiva responsabilità dei
richiedenti l’attestazione di conformità; 

Di ribadire che, ai fini della presentazione della
documentazione necessaria all’ottenimento della
Certificazione di sostenibilità degli Edifici, i pro-
dotti delle procedure di calcolo di cui sopra non
sostituiscono quanto richiesto dalle procedure
approvate con la deliberazione 2272/2009, con par-
ticolare riferimento a tutto quanto previsto dai punti
3 e 4 dell’allegato “ Procedure, Sistema di Accredi-
tamento dei soggetti abilitati al rilascio, Rapporto
con la Certificazione Energetica e integrazione a tal
fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR
1471/2009” alla stessa deliberazione; 

di disporre la pubblicazione della presente deli-
berazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

_________________________




