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Urbana 
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Sezione Politiche Abitative 
Via G. Gentile n.52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 4346 – 2054  
pec: sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it 

Ordine degli Ingegneri 
segreteria@pec.ordingbari.it; 

ordine.trani@ingpec.eu; 
ordine.foggia@ingpec.eu; 

ordine.brindisi@ingpec.eu; 
ordine.lecce@ingpec.eu ; 

ordine.taranto@ingpec.eu; 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
oappc.bari@archiworldpec.it; 
oappc.bat@archiworldpec.it; 

oappc.foggia@archiworldpec.it; 
archbrindisi@pec.aruba.it; 

architettilecce@archiworldpec.it; 
oappc.taranto@archiworldpec.it; 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
collegio.bari@geopec.it; 

collegio.barlettaandriatrani@geopec.it; 
collegio.foggia@geopec.it; 

collegio.brindisi@geopec.it; 
collegio.lecce@geopec.it; 

collegio.taranto@geopec.it; 
collegio.lucera@geopec.it; 

Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati 
collegiodibari@pec.cnpi.it; 

collegiodifoggia@pec.cnpi.it; 
collegiodibrindisi@pec.cnpi.it; 

collegiodilecce@pec.cnpi.it; 
collegioditaranto@pec.cnpi.it; 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati 
collegio.bari@pec.peritiagrari.it; 
collegio.bat@pec.peritiagrari.it; 

collegio.foggia@pec.peritiagrari.it; 
collegio.brindisi@pec.peritiagrari.it; 

collegio.lecce@pec.peritiagrari.it; 
collegio.taranto@pec.peritiagrari.it; 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia 
protocollo.odaf.bari@conafpec.it; 

protocollo.odaf.foggia@conafpec.it; 
protocollo.odaf.brindisi@conafpec.it; 

protocollo.odaf.lecce@conafpec.it; 
protocollo.odaf.taranto@conafpec.it; 
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Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati 
bari@pecagrotecnici.it; 

foggia@pecagrotecnici.it; 
lecce@pecagrotecnici.it; 

taranto@pecagrotecnici.it; 

Oggetto: D.G.R. n. 1304/2020 – Allegato 1 “Certificazione di sostenibilità degli 

edifici a destinazione residenziale e non residenziale ai sensi ai sensi dell’art. 9 della 

Legge Regionale n. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”. Procedure del 

Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA residenziale e non residenziale.” 

Allegato F: modulo di trasmissione del Certificato di sostenibilità Ambientale.  

Con la deliberazione in oggetto sono state aggiornate le procedure del 

Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA residenziale e non residenziale e 

introdotto, tra gli altri, l’Allegato G, scheda di sintesi per il monitoraggio dei 

Certificati di Sostenibilità Ambientale. Tale strumento consente alla Regione di 

raccogliere dati utili per valutare diversi fattori che incidono sulla qualità delle 

trasformazioni urbane messe in atto. Dalla esperienza condotta in questi anni di 

raccolta degli Allegati G è emersa la necessità che gli stessi dati inseriti nel file 

vengano replicati attraverso un sistema che digitalmente ne facilita l’elaborazione. 

Tale bisogno nasce anche dall’aver constatato incongruenze in diverse situazioni 

negli elaborati trasmessi (Allegato F, Allegato G e Certificato di Sostenibilità 

Ambientale) tra cui anche la compilazione parziale degli stessi, oltre che talvolta 

ricevere dei file ottenuti da scansione dei documenti cartacei difficilmente leggibili. 

Alla luce di ciò è stato elaborato il nuovo Allegato F, il quale oltre a richiedere 

informazioni di contatto breve del Certificatore introduce la dichiarazione da parte 

dello stesso di aver provveduto a riportare i dati contenuti nell’Allegato G in un 

apposito modulo online predisposto dalla Regione. 

Tale modalità, oltre che agevolare l’attività di monitoraggio, utile non solo 

per i soggetti coinvolti nel processo di certificazione ma per l’intero sistema di 

valutazione della qualità degli interventi urbanistici condotti, consente un ulteriore 

check dei dati e dunque un momento di verifica degli stessi. 

Pertanto con la presente si trasmette il nuovo Allegato F, modulo di 

trasmissione del Certificato di sostenibilità Ambientale, disponibile anche sul 

portale tematico della Regione Puglia https://orca.regione.puglia.it/ alla sezione 

dedicata all’abitare sostenibile e si richiede agli Ordini e Collegi in indirizzo di darne 

la massima diffusione ai propri iscritti. 

Si coglie l’occasione per segnalare che ad oggi risultano ancora pochi i 

Certificati trasmessi in Regione rispetto agli interventi effettivamente Certificati e 
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per lo più riferibili quasi sempre agli stessi tecnici; pertanto si ritiene che sia 

importante la sensibilizzazione di ciascun Ordine nei confronti dei propri iscritti su 

tale tema. 

Il Funzionario Istruttore 

Ing. Alessandro Rinaldi 

La Funzionaria P.O. 

Ing. Addolorata Doronzo 

La Dirigente della Sezione 

Politiche Abitative 

Ing. Luigia Brizzi 



ALLEGATO F

Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Politiche Abitative

sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Trasmissione certificato di sostenibilità ambientale

Motivazione della richiesta:

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver provveduto alla compilazione dell’Allegato G mediante il link
https://sites.google.com/regione.puglia.it/scheda-di-monitoraggio

Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. il/la sottoscritto/a è consapevole che la presente nota
nonché il certificato di sostenibilità ambientale devono essere sottoscritti digitalmente oppure si allega
copia di un documento di identità in corso di validità.

Allegati:
 Certificato di Sostenibilità Ambientale;
 Allegato G “scheda di sintesi per il monitoraggio”

Luogo e data Timbro e firma

Titolo abilitativo edilizio (tipo e data di protocollazione comunale)

                                             , iscritto/a all’Ordine/Collegio degli/dei                                           della provincia di

                                            al n.                                    recapito telefonico                                            consapevole

 delle conseguenze previste  dagli  artt.  75  e  76  e  del  D.P.R.  n.  445/2000 e  ss.mm.ii.,  trasmette  il  

certificato  di  sostenibilità ambientale relativo ad un edificio:         
     residenziale
     non residenziale (specificare tipologia)

artt. 7 ter - 7 quater)
    efficientamento energetico edifici pubblici (PO FESR-FSE 2014-2020 Asse IV – Azione 4.1)
    riduzione del disagio abitativo (POR FESR-FSE 2014-2020 Asse IV - azione 4.1 e Asse IX – azione 9.13)
    rigenerazione urbana sostenibile (PO FESR-FSE 2014-2020 Asse XII - azione 12.1)
    aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo

(PO FESR-FSE 2014-2020 Assi I - III)
    miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio

pubblico del settore terziario (PO FESR-FSE 2007-2013 Asse II - azione 2.4.1)
    costruzione/recupero di alloggi di edilizia convenzionata – agevolata (L.R. n. 20/2005 art. 13)
    altro (specificare)

Bonus volumetrico beneficiato in mc           percentuale sul volume consentito

     incentivo di cui alla L.R. n. 13/2008 art. 12
     ampliamento (L.R. n. 14/2009 art. 3 e ss.mm.ii.)
    demolizione e ricostruzione (L.R. n. 14/2009 art. 4 e ss.mm.ii.)
    delocalizzazione volumetrie (L.R. n. 21/2008 art. 7 bis e ss.mm.ii.)
    riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici (L.R. n. 21/2008

Il/La sottoscritto/a , codice fiscale



ALLEGATO F

Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione Puglia.

Finalità: I dati richiesti sono raccolti e trattati esclusivamente per le attività inerenti il campo di
applicazione della L. R. n. 13/2008 e per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari in capo
all’interessato per l’abilitazione allo svolgimento delle attività connesse al rilascio
dell’Attestato/Certificato di Sostenibilità Ambientale.
Base giuridica: Il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta viene effettuato in applicazione
della disciplina contenuta nelle seguenti fonti: L. R. n. 13/2008, DGR n. 1304/2020
La base giuridica è quindi obbligo legale ex art. 6, par. 1,  lett. c) del Reg. (UE) 2016/679.

Titolare del trattamento: Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella
persona della Dirigente della Sezione Politiche Abitative in qualità di Designato al trattamento ex DGR
145/2019, con i seguenti dati di contatto sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it.

Responsabile della protezione dei dati: Il punto di contatto con il RPD è il seguente:
rpd@regione.puglia.it.

Soggetti/Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo eventuali comunicazioni necessarie che possano
comportare il trasferimento di dati:
 al suo Ordine/Collegio di appartenenza;
 Enti Locali coinvolti nel processo di certificazione;
 Eventuali Società a cui sono affidati la gestione e la manutenzione degli strumenti informatici
Trasferimento in Paesi Terzi: I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea
né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Presenza di processi decisionali automatizzati il trattamento non comporta processi decisionali
automatizzati (compresa la profilazione);

Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene di regola con strumenti digitali e,
segnatamente, attraverso strumenti nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed
informatiche adeguate
Conferimento dei dati: L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione
alle finalità sopradescritte. Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto, ossia il rilascio del codice
identificativo.

Periodo di conservazione: I dati sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario
all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte.

Diritti degli interessati: Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l’interessato
può esercitare i seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i
dati di contatto del Designato al trattamento ex DGR 145/2019 (Dirigente della Struttura organizzativa
competente per materia) come innanzi indicato, o in alternativa contattando il Responsabile della
Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato:



ALLEGATO F

 Diritto d’accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle informazioni specificate nell’art. 15 GDPR;

 Diritto di rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa;

 Diritto alla cancellazione: l’interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano, qualora sussistano i motivi specificati
nell’art. 17 GDPR;

 Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 GDPR;

 Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano ed ha il
diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte
del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 20
del GDPR;

 Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei
casi e con le modalità previste dall’art. 21 del GDPR.

Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga
in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, al seguente
recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma - protocollo@gpdp.it.

Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del
medesimo Regolamento.

Il Certificatore

Luogo edata
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