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OGGETTO: Aggiornamento ottobre 2015 del “Protocollo ITACA Regione Lazio – Residenziale e
non Residenziale” approvato con la D.G.R. del 7 ottobre 2014, n. 654 ai sensi dell’art. 7, comma 4,
della L.R. n. 6/2008, per l’adeguamento ai 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, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche concernente
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTO 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”;
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 concernente “Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e s.m.i.;
VISTO 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”;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 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”;
VISTI 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, 26 giugno 2009 –
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
VISTA la L.R. 27 maggio 2008, n. 6, concernente “Disposizioni regionali in materia di architettura
sostenibile e bioedilizia” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. del 5 marzo 2010, n. 133 con la quale è stato adottato il “Protocollo ITACA
Regione Lazio” Residenziale e il “Protocollo ITACA Regione Lazio” non Residenziale, ai sensi
dell’art. 7, comma 4 della L. R. 27 maggio 2008, n. 6;
VISTO il R.R. n. 6 del 23 aprile 2012, pubblicato sul BURL 7 maggio 2012, n.17, concernente:
“Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico - ambientale degli interventi di bioedilizia e
per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico ambientale”;
VISTA la D.G.R. del 7 ottobre 2014, n. 654 con la quale è stata data attuazione delle disposizioni
finali di cui all’art. 16 del R.R. n. 6/2012, concernente: “Sistema per la certificazione di sostenibilità
energetico - ambientale degli interventi di bioedilizia e per l’accreditamento dei soggetti abilitati al
rilascio del certificato di sostenibilità energetico - ambientale” e aggiornamento del “Protocollo
ITACA Regione Lazio – Residenziale e non Residenziale”, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della L. R.
n. 6/2008;
TENUTO CONTO che, a seguito dell’emanazione dei decreti ministeriali del 26 giugno 2015
suindicati, si rende necessario un aggiornamento del “Protocollo ITACA Regione Lazio –
Residenziale e non Residenziale” mediante l’adeguamento delle schede del Protocollo Itaca
Regione Lazio di cui all’Allegato B della D.G.R. del 7 ottobre 2014, n. 654;
TENUTO CONTO che, con l’aggiornamento sopraindicato risultano altresì necessarie alcune
modifiche alle schede inserite nella D.G.R. del 7 ottobre 2014, n. 654 agli Allegati 1a e 1b recanti
“Certificato di sostenibilità ambientale di edificio” e “Attestato di conformità del progetto”, oltre
all’annullamento dell’Allegato 2 recante “Richiesta di accreditamento ed inserimento negli elenchi
regionali dei soggetti abilitati alla certificazione energetico-ambientale o alla certificazione
energetica degli edifici”;
RITENUTO pertanto, di dover approvare l’aggiornamento ottobre 2015 del Protocollo ITACA
Regione Lazio unitamente all’Allegato 1a (Certificato di sostenibilità ambientale di edificio),
Allegato 1b (Attestato di conformità del progetto), Allegato B (Protocollo ITACA Regione Lazio
ottobre 2015 – Residenziale e non Residenziale) che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, oltre ad annullare l’Allegato 2 della D.G.R. del 7 ottobre 2014, n. 654
recante “Richiesta di accreditamento ed inserimento negli elenchi regionali dei soggetti abilitati alla
certificazione energetico-ambientale o alla certificazione energetica degli edifici”;
DELIBERA
al fine di aggiornare il “Protocollo ITACA Regione Lazio – Residenziale e non Residenziale”,
approvato con la D.G.R. del 7 ottobre 2014, n. 654 ai sensi dell’art. 7, comma 4, della L. R. n.
6/2008, alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015, per le motivazioni
espresse in narrativa:
1. di approvare l’aggiornamento ottobre 2015 del Protocollo ITACA Regione Lazio
unitamente a:
- Allegato 1a - Certificato di sostenibilità ambientale di edificio;
- Allegato 1b - Attestato di conformità del progetto;
- Allegato B – Protocollo ITACA Regione Lazio ottobre 2015 – Residenziale e non
Residenziale;
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di annullare l’Allegato 2 della D.G.R. del 7 ottobre 2014, n. 654 recante “Richiesta di
accreditamento ed inserimento negli elenchi regionali dei soggetti abilitati alla certificazione
energetico-ambientale o alla certificazione energetica degli edifici”.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.

