
Determinazione dirigenziale n. 401 del 23.10.2008 
 

 
Oggetto: Presa d’atto protocollo d’intesa tra iiSBE Italia e GBC Italia 
 

Premesso che: 

 

- il Consiglio regionale con deliberazione n. 93-43238 del 20.12.2006 ha approvato il 

“Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012” stabilendo, tra l’altro, di attuare il 

programma in tre bienni attraverso piani specifici di intervento approvati dalla Giunta 

regionale; 

- nella medesima deliberazione consigliare sopra citata, è previsto che gli interventi edilizi 

siano realizzati anche con l’obiettivo di minimizzare i consumi di energia e di altre risorse 

ambientali favorendo l’uso di fonti energetiche rinnovabili e incentivare la realizzazione di 

interventi che rispondano ad uno sviluppo sostenibile; 

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 10-5298 del 19.02.2007 sono stati approvati i 

criteri, i tempi e le modalità di intervento per la programmazione del primo biennio; 

- con la D.G.R. 10-5298 sopra citata, si sono stabiliti, tra l’altro, i valori premiali degli 

interventi proposti alla selezione  per l’ammissione ai contributi regionali di edilizia 

residenziale pubblica, atteso che i valori minimi erano stati già fissati dal Consiglio 

regionale con la D.C.R. n. 93-43238 del 20.12.2006 ; 

- con proprie determinazioni dirigenziali nn. 60-61-62-63-64 del 7 marzo 2007, si sono 

approvati i bandi di concorso e i modelli di domanda per la partecipazione alla selezione 

degli interventi edilizi da finanziare con contributo regionale, prendendo atto, tra l’altro, del 

protocollo d’intesa sottoscritto dal presidente di iiSBE Italia (quale detentore dell’utilizzo del 

sistema di valutazione e Organo Nazionale di Controllo del protocollo ITACA) in data 

21.02.2007, per il rilascio dell’attestazione di sostenibilità energetico-ambientale riferita al 

protocollo ITACA. 

 

Con nota del 14 ottobre 2008, SBC Italia ha trasmesso il protocollo di intesa siglato con 

iiSBE Italia con il quale viene stabilito che le verifiche e le emissioni delle certificazioni della 

sostenibilità energetico-ambientale relative agli interventi del programma casa regionale, 

esercitate da iiSBE Italia, sono trasferite alla associazione SBC Italia alla medesime condizioni 

definite tra iiSBE Italia e la Regione Piemonte; 

Nel protocollo d’intesa tra iiSBE Italia e SBC Italia, allegato alla nota del 14 ottobre 2008, viene 

indicata la nuova e-mail a cui gli operatori dovranno inviare la documentazione tecnica per 

l’accertamento della coerenza tra le previsioni progettuali e il sistema di valutazione e la 

conseguente verifica del raggiungimento del valore di sostenibilità dichiarato dall’operatore in 



sede di presentazione della domanda di partecipazione al programma casa regionale; tale 

nuova e-mail è la seguente: certificazione@sbcitalia.org. 

 Ritenuto pertanto di prendere atto del trasferimento delle funzioni esercitate da iiSBE Italia 

all’associazione SBC per il rilascio delle attestazioni di sostenibilità progettuale e finale degli 

interventi ricompresi nel Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”, 

 

IL DIRIGENTE 

 

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/2001; 

visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 

determina 

per le premesse sopra indicate, 

 

- di prendere atto del trasferimento delle funzioni esercitate da iiSBE Italia all’associazione 

SBC Italia per il rilascio delle attestazioni di sostenibilità progettuale e finale degli interventi 

ricompresi nel “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”; 

 

- di prendere atto della nuova e-mail a cui gli operatori dovranno inviare la documentazione 

tecnica per l’accertamento della coerenza tra le previsioni progettuali e il sistema di 

valutazione e la conseguente verifica del raggiungimento del valore di sostenibilità 

dichiarato dall’operatore in sede di presentazione della domanda di partecipazione al 

programma casa regionale; tale nuova e-mail è la seguente: certificazione@sbcitalia.org. 

 

Avverso la presente determinazione è ammessa preposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero il 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 

dell’art. 61 dello Statuto e del Regolamento regionale n. 8/R. 

 

Il Dirigente 

   Arch. Adriano Bellone 
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