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Corso di Aggiornamento in VIDEOCONFERENZA sul Protocollo ITACA PUGLIA 2017  
con definizione delle procedure per l’effettuazione dei controlli  

e l’irrogazione delle sanzioni ai sensi della D.G.R. 1304/2020 
Corso valido come Aggiornamento  

 per Certificatori di Sostenibilità Ambientale degli Edifici Residenziali e Non Residenziali 
e obbligatorio per il mantenimento dell’iscrizione nei relativi Elenchi della Regione Puglia 

SABATO 03 OTTOBRE 2020 dalle ore 08.30 alle ore 17.30  
per non rubare tempo al lavoro 

PER  INFO  ASCOLTA  L’AUDIO CLICCANDO QUI’ 
 

Obiettivo del corso: 

Il corso ha come obiettivo quello di trasferire ai Professionisti (tecnici progettisti, ingegneri, 

architetti, geometri, periti,...) ed ai dipendenti della Pubblica Amministrazione (mi riferisco 

ai tecnici dei comuni o delle Arca che dovranno effettuare i controlli) la preparazione 

tecnica e le conoscenze normative indispensabili per: 

 applicare le versioni aggiornate al 2017 del Protocollo ITACA Puglia - Edifici 

Residenziali e Non Residenziali (D.G.R. 2290/2017 e D.G.R. 1147/2017); 

 utilizzare le nuove procedure del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA 

anche in relazione all’effettuazione dei controlli ed all’irrogazione delle sanzioni 

previste dalla recente D.G.R. 1304/2020. 

Difatti, con Deliberazione n. 1304 del 07.08.2020, pubblicata in BURP n. 123 del 

28/08/2020, la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 13/2008, 

l’Aggiornamento delle procedure del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA e 

definizione delle procedure per l’effettuazione dei controlli e l’irrogazione delle sanzioni. 

 

http://www.gestinnovation.it/
https://web.gestinnovation.it/corso-di-aggiornamento-per%20certificatori-di-sostenibilita-ambientale-su-protocollo-itaca-2017-ottobre-2020
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Perché partecipare: 

Per conseguire e mantenere l’iscrizione negli Elenchi dei Certificatori di Sostenibilità 

Ambientale per Edifici Residenziali e Non Residenziali, 

e acquisire le procedure aggiornate finalizzate all’ottenimento degli Incentivi generati 

dall’applicazione della Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale 

e non residenziale secondo il Protocollo ITACA Puglia 2017 . 

Ai sensi della L.R. 13/2008, per gli interventi di edilizia sostenibile che rispondono ai 

requisiti fissati dal Protocollo ITACA PUGLIA, possono essere previsti Incrementi fino al 10% 

del massimo volume consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché altri incentivi 

finanziari quali sconti sul costo di costruzione e sugli oneri di urbanizzazione secondaria in 

misura crescente in base al livello di sostenibilità ottenuto. 

Anche l’applicazione del Piano Casa in Puglia, consente “Misure straordinarie e urgenti a 

sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio 

residenziale” e ss.mm.ii., prescrive l’applicazione della certificazione di sostenibilità 

ambientale per gli edifici che saranno interessati dai premi di cubatura. 

 

DESTINATARI 

- Professionisti Certificatori di Sostenibilità Ambientale iscritti negli Elenchi pubblicati dalla  

  Regione Puglia in cui si distinguono i Certificatori che possono redigere il Protocollo Itaca 

  Puglia per Edifici Residenziali e Non Residenziali. 

- Dipendenti della Pubblica Amministrazione adibiti ad effettuare i futuri controlli 

 

http://www.gestinnovation.it/
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PROGRAMMA DEL  CORSO 

MODULO 
1: 

PROTOCOLLO ITACA PUGLIA 2017  
RESIDENZIALE E NON RESIDENZIALE 

DATA 
03/10/2020 
 

DOCENTE 
 

 Sistema di valutazione e di certificazione della 
sostenibilità degli edifici 

Il Protocollo ITACA Puglia 2017 - Edifici 
RESIDENZIALI e NON RESIDENZIALI 

Focus sulle novità introdotte dalle nuove versioni 
del Protocollo ITACA nelle cinque Aree di 
Valutazione della sostenibilità ambientale 

ORE  
08.30-10.30 

arch. Margherita 
Colonna 

MODULO 
2: 

LA NUOVA D.G.R. 1304/2020  
Allegato 1: Procedure del Sistema di Valutazione 
Protocollo ITACA PUGLIA residenziale e non 
residenziale. 

ORE 
 10:30-12:30 

 
arch. Margherita 
Colonna 

MODULO 
3: 

LA NUOVA D.G.R. 1304/2020  
Allegato 2: Procedure per l’effettuazione dei 
controlli e irrogazione delle sanzioni 

ORE 
 13:00-15:00 

arch. Margherita 
Colonna 

MODULO 
4: 

Esempi e casi studio per l'applicazione del 
Protocollo ITACA ad un edificio. 
Rapporto tra Protocollo ITACA PUGLIA e CRITERI 
AMBIENTALI MINIMI (CAM) - D.M. 11 ottobre 
2017. 

ORE 
 15:00-17:00 

arch. Margherita 
Colonna 

 
 

Costo del corso € 50,00 + iva  
Compreso Software Certificazione Ambientale Namirial 

 
Per iscrizioni clicca qui 

 
oppure sul link di seguito https://bit.ly/3hsdZdB  

http://www.gestinnovation.it/
https://bit.ly/3hsdZdB
https://bit.ly/3hsdZdB

