REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12927 del 12/11/2018
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2011, N. 41 "NORME PER L'ABITARE
SOSTENIBILE" - ART. 15, COMMA 1, DISCIPLINARE TECNICO REGIONALE CALABRIA
"SISTEMA PER LA CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI
EDILIZI E PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL
CERTIFICATO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI". APPROVAZIONE
DOCUMENTO TECNICO "CORSI DI FORMAZIONE SULL'EDILIZIA SOSTENIBILE". .
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzati
ve della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
 l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
 l'art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
 l'art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle
disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;
VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal
D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”.
VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività am
ministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006 n. 770, recante “Ordinamento generale delle
strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. 31/2002);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19, modificata e integrata con la Delibera
zione 17.04.2015 n. 111, recante “Approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.2015 n. 138, con la quale è stata ulteriormente
modificata e integrata la citata Deliberazione n. 19/2015 ed approvato l'organigramma provvisorio del Di
partimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” e del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29.09.2017 n. 451, con la quale l'Ing. Luigi Giuseppe Zin
no è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Mobilità”;
VISTO il D.P.G.R. n. 111 del 16.10.2017, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” all'Ing. Luigi Giuseppe Zinno;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
4857 del 02.05.2016 e s.m.i., con il quale è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del Diparti
mento, procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n.
7893 del 05.07.2016, con cui è stato conferito l'incarico di direzione del Settore n. 5 “Lavori Pubblici” al
l'Ing. Giuseppe Iiritano;
VISTA la Deliberazione della G.R. 12.07.2016 n. 271, con la quale è stata determinata, per giorno 01
agosto 2016, l’entrata in vigore della nuova Struttura organizzativa della Giunta Regionale, approvata
con delibera n. 541 del 16.12.2015 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 11.08.2010, n. 21, recante “Piano casa” che, all'art.1 riporta, tra le sue finali
tà, quella di migliorare la qualità architettonica, energetica ed ambientale del patrimonio edilizio;
VISTA la Legge Regionale 4.11.2011, n. 41, recante “Norme per l'abitare sostenibile” (pubblicata sul BURC n. 20
del 2 novembre 2011, supplemento straordinario n. 3 dell’11 novembre 2011);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 16.12.2016, n. 521, avente ad oggetto “Approvazione del
Regolamento e del Disciplinare tecnico d'attuazione alla legge Regionale 41/2011 per la Certificazione di
Sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia”;
VISTO il Regolamento d'attuazione della Legge regionale 41/2011 per la Certificazione di Sostenibilità
ambientale degli interventi di bioedilizia;
VISTA la Legge Regionale 27.12.2016, n. 43, recante “Provvedimento generale recante norme di tipo or
dinamentale e procedurale” (BURC n. 125 del 27.12.2016), con cui sono state apportate modifiche alla
citata L.R. n. 41/2011;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30.03.2017, n. 115, avente ad oggetto “Modifica al Rego
lamento Regionale n. 19 del 16.12.2016 ed al Disciplinare Tecnico per la certificazione di sostenibilità
ambientale degli edifici approvati con D.G.R. n. 521 del 16.12.2016”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 23.11.2017, n. 581, avente ad oggetto “Approvazione re
visione Disciplinare Tecnico di Attuazione della L.R. n. 41/2011, del Protocollo di sostenibilità ambientale
per Edifici Pubblici e delle Linee Guida di riferimento;
CONSIDERATO che:
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L'art. 1 della Legge Regionale 4.11.2011, n. 41 e s.m.i. dispone che “La Regione Calabria promuo
ve e incentiva la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sia nelle trasformazioni territoriali
e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli de
rivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente
in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e in linea con la direttiva 2006/32/CE del Parla
mento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'ener
gia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76 CEE del Consiglio. Per tali fi
nalità, la medesima legge definisce gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili
negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio e
urbanistico e di riqualificazione urbana”;
 Per il perseguimento degli obiettivi di cui al citato art. 1 della L.R. n. 41/2011, la Regione provvede,
altresì, all'approvazione ed all'aggiornamento del disciplinare tecnico e delle linee guida per la va
lutazione energeticoambientale degli edifici di cui all'articolo 10 della predetta legge;
 Con D.G.R. n. 521 del 16.12.2016, sono stati approvati il Regolamento regionale n. 19 del
16.12.2016 ed il Disciplinare Tecnico per la Certificazione di Sostenibilità Ambientale degli inter
venti di bioedilizia, al fine di dare concreta attuazione alla L.R. n. 41/2011;
 Con D.G.R. n. 115 del 30.03.2017, sono state approvate le modifiche al Regolamento regionale n.
19 del 16.12.2016 ed al Disciplinare tecnico “Sistema per la certificazione di sostenibilità ambien
tale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di so
stenibilità ambientale degli edifici”, approvati congiuntamente con D.G.R. n. 521/2016 ed ai docu
menti tecnici denominati “Protocollo ITACA Sintetico Calabria 2016 Residenziale” e “Protocollo
ITACA 2016 Edifici Scolastici”;
 Con D.G.R. n. 581 del 23.11.2017, la Regione Calabria ha:
- abrogato il Disciplinare Tecnico Regionale Calabria, allegato alla D.G.R. n. 115/2017;
- approvato il nuovo testo del Disciplinare Tecnico Regionale Calabria;
- approvato il documento tecnico denominato “Protocollo ITACA Regione Calabria  Edifici
Pubblici 2017;
- approvato le Linee Guida per l'Edilizia Sostenibile  Part I;
TENUTO CONTO che il Disciplinare Tecnico “Sistema per la certificazione di sostenibilità ambientale degli
interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale
degli edifici”, al comma 1 dell'art. 15, in ordine ai corsi di formazione ed aggiornamento per il conseguimento della
qualifica di Esperto Protocollo ITACA, dispone che il Dirigente del Settore competente in materia di edilizia
sostenibile individui, con apposito provvedimento, i seguenti elementi:
- i contenuti, l'articolazione e la durata dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento;
- i soggetti pubblici e privati preposti alla organizzazione dei corsi;
- i requisiti minimi dei docenti dei corsi;
- i requisiti minimi dei locali e delle attrezzature necessarie;
- le modalità di svolgimento della verifica finale e la composizione della commissione esaminatrice;
- le caratteristiche dell'attestato rilasciato;
RILEVATA la necessità di attuare quanto dettato dal sopra citato art. 15, comma 1, del Disciplinare Tec
nico predisponendo un documento volto a disciplinare i corsi di formazione ed aggiornamenti organizzati
in riferimento alle diverse destinazioni d’uso degli edifici oggetto di certificazione, per il conseguimento
della qualifica di Esperto Protocollo ITACA;
PRESO ATTO che:
 Il Settore 5 “Lavori Pubblici” ha predisposto il documento tecnico denominato “Corsi di formazio
ne sull'edilizia sostenibile” in attuazione dell'art. 15, comma 1, del Disciplinare Tecnico;
 Con nota prot. n. 303977 del 12.09.2018, il suindicato Ufficio regionale ha trasmesso all'Assesso
re alle Infrastrutture ed al Dirigente Generale di questo Dipartimento l’ atto suindicato;
 Con comunicazione pec del 15.09.2018, l'Assessore alle Infrastrutture ha trasmesso il documen
to de quo agli Ordini/Collegi Professionali interessati, allo scopo di acquisire eventuali osserva
zioni in merito all'argomento regolamentato;
 Dopo aver esaminato le osservazioni inoltrate dagli Ordini/Collegi Professionali interpellati, il Set
tore 5 “Lavori Pubblici” ha ritenuto opportuno apportare modifiche al par. 1.1., lett. d) del regola
mento in parola;
RITENUTO:
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Di approvare, in coerenza con la disposizione di cui al comma 1, dell'art. 15 del Disciplinare Tec
nico Calabria “Sistema per la certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi edilizi e per
l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale degli edi
fici” in attuazione dell’art. 10, commi 1 e 4, della L. R. n. 41/2011 “Norme per l’abitare
sostenibile”, il documento tecnico denominato “Corsi di formazione sull'edilizia sostenibile” (Alle
gato “A”), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale vengono indivi
duati:
a. i contenuti, l'articolazione e la durata dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento;
b. i soggetti pubblici e privati preposti alla organizzazione dei corsi;
c. i requisiti minimi dei docenti dei corsi;
d. i requisiti minimi dei locali e delle attrezzature necessarie;
e. le modalità di svolgimento della verifica finale e la composizione della commissione esami
natrice;
f. le caratteristiche dell'attestato rilasciato;
 Di demandare al Settore 5 “Lavori Pubblici” di questo Dipartimento tutti gli adempimenti di
competenza necessari per dare attuazione al presente provvedimento;
DATO ATTO che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale re
gionale;
VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;
RISCONTRATA la regolarità degli atti;
SU CONFORME proposta del Responsabile dell'Unità Operativa 5.2, formulata alla stregua
dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente,


DECRETA
per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:
Art.1)

Di approvare, in coerenza con la disposizione di cui al comma 1, dell'art. 15, del Disciplinare
Tecnico Calabria “Sistema per la certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi edilizi
e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale
degli edifici” in attuazione dell’art. 10, commi 1 e 4, della L. R. n. 41/2011 “Norme per l’abitare
sostenibile”, il documento tecnico denominato “Corsi di formazione sull'edilizia sostenibile”,
(Allegato “A”), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale vengono
individuati:
a. i contenuti, l'articolazione e la durata dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamen
to;
b. i soggetti pubblici e privati preposti alla organizzazione dei corsi;
c. i requisiti minimi dei docenti dei corsi;
d. i requisiti minimi dei locali e delle attrezzature necessarie;
e. le modalità di svolgimento della verifica finale e la composizione della commissione esa
minatrice;
f. le caratteristiche dell'attestato rilasciato.
Art.2) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n. 33.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
PETRUNGARO GIOVANNA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
IIRITANO GIUSEPPE
(con firma digitale)
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