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PARTE SPESA Tabella

In aumento In diminuzione
U.P.B. CAPITOLO DENOMINAZIONE CAPITOLO

VARIAZIONI ALLA CASSA

UPB12.1.002_S 02209_S

SPESE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DATI 
ALCOOLDI INFORMAZIONE E PREVENZIONE IN MATERIA 
ALCOLOGI-CA DI CUI ALL'ART. 3, C. 4, DELLA L. 30/3/2001, 
N.125. ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA MINISTERO 
SALU-TE E REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.(RIF. E/UPB 
2.03.001

2.341,04                   

-                        

UPB12.1.004_S 02219_S

SPESE PER FINANZ. PROGETTO DI RICERCA 
FINALIZZATA2006 'IDENTIFICAZIONE MARKERS PRECOCI 
BIOCHIMICI EGENETICI PER PREVENZIONE MORBO DI 
ALZHEIMER NELLAPOPOLAZIONE AFFETTA DA DIABETE 
MELLITO'. ARTT.12 E12BIS D.LGS 502/92 E D.LGS 
229/99.(RIF. E/UPB 2.01.004 - 

5.100,00                   

-                        

UPB12.1.004_S 02222_S

SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI 
RICERCAFINALIZZATA 2006 'TRAPIANTO DI CELLULE 
STAMINALIEMOPOIETICHE ALLOGENICHE NELLA 
TERAPIA DELLE EMO-PATIE MALIGNE E DELLE 
NEOPLASIE SOLIDE'.(RIF. E/UPB 2.01.004 - CAP. 1549)

119.587,77               

-                        

UPB12.1.004_S 02129_S
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI 
SANITARI,DESTINATI A PAESI EXTRACOMUNITARI IN 
GRAVIDIFFICOLTA' ASSISTENZIALI SANITARIE.

44.857,34                 
-                        

UPB16.1.002_S 06140_S FONDO DI RISERVA PE R L'INTEGRAZIONE DELLE 
AUTORIZZAZIONI DI CASSA – ART .44, L.R. 28/2/2000 n.13. 

-                           1.728.510,96        

TOTALE 1.728.510,96            1.728.510,96

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2013, n. 953.

Certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla L.R. n. 17/08 - Valutazione delle prestazioni ambientali di un
edificio con più destinazioni d’uso.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore
Silvano Rometti;

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi

assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri pre-
scritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare l’Allegato 1) denominato “Certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla legge regionale
n. 17/08 - Valutazione delle prestazioni ambientali di un edificio con più destinazioni d’uso”, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3) di stabilire che la “Disciplina per la richiesta ad ARPA Umbria della seconda valutazione preliminare della
sostenibilità ambientale sullo stesso fabbricato” di cui alla D.G.R. n. 1055/2011 è valida per tutti i Protocolli di
certificazione di cui alla L.R. 17/08 a destinazione d’uso sia residenziale che non residenziale approvati dalla
Giunta regionale;

4) di ribadire che la seconda valutazione preliminare della sostenibilità ambientale introdotta dalla Disciplina
di cui al punto precedente è ammessa esclusivamente nel caso di progetti volti all’ottenimento degli incrementi
premiali di cui alla legge regionale n. 13/2009 e s.m.i.;
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5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell’assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla L.R. n. 17/08 - Valutazione delle prestazioni ambientali
di un edificio con più destinazioni d’uso.

Premesso che:
— La Regione Umbria con legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 “Norme in materia di sostenibilità ambientale degli

interventi urbanistici ed edilizi”, pubblicata nel BUR serie generale n. 54 del 26 novembre 2008, ha introdotto la “Cer-
tificazione di sostenibilità ambientale degli edifici”;

— con D.G.R. n. 130 del 20 febbraio 2013 la Giunta regionale ha approvato l’ultimo aggiornamento del Disciplinare
tecnico di cui alla L.R. 17/08 per la valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici a destinazione
d’uso “Residenziale”;

— il punto 5 del suddetto Disciplinare tecnico definisce la procedura di “Valutazione preliminare”, la quale permette
di stimare le caratteristiche di qualità ambientale di un fabbricato (punteggio e classe di riferimento) nella fase antecedente
alla realizzazione dell’intervento edilizio;

— con D.G.R. n. 1055 del 26 settembre 2011 la Giunta regionale ha approvato la “Disciplina per la richiesta ad ARPA
Umbria della seconda valutazione preliminare della sostenibilità ambientale sullo stesso fabbricato”;

— la valutazione preliminare si applica in Umbria anche al fine di ottenere le premialità stabilite dalla legge regionale
n. 13 del 26 giugno 2009, in materia di “Piano casa”; la suddetta legge regionale è stata modificata ed integrata con legge
regionale 23 dicembre 2012, n. 27, e ulteriormente modificata con legge regionale 14 dicembre 2012, n. 23, che ha
prolungato la validità delle disposizioni applicative di cui all’art. 38 fino al 31 dicembre 2014;

Considerato che:
— ARPA Umbria con nota prot. 0011569 del 6 giugno 2013 ha trasmesso le schede e gli strumenti di calcolo elaborati

per il Protocollo di valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici a destinazione d’uso “Uffici”;
— la Regione Umbria sta concludendo la messa a punto della procedura di rilascio della Certificazione di sostenibilità

ambientale per gli edifici a destinazione d’uso “Uffici”, che sarà approvata con successivo atto;
— risulta necessario definire una modalità di valutazione della sostenibilità ambientale di un fabbricato, al fine della

sua Certificazione secondo la L.R. 17/2008, nel caso in cui siano presenti nello stesso edificio più destinazioni d’uso per
le quali sia stato approvato dalla Giunta regionale un apposito Disciplinare tecnico (es. edificio con uffici ai primi piani
e residenziale ai piani superiori);

— appare opportuno per la valutazione complessiva dell’edificio utilizzare come parametro di calcolo la superficie utile
di ciascuna destinazione d’uso, così come definita dall’Allegato A del D.lgs 192/05 e s.m.i;

Considerato inoltre che:
— appare necessario estendere la validità della Disciplina di cui alla D.G.R. n. 1055/2011 richiamata nelle premesse,

per tutti i Protocolli di certificazione di cui alla L.R. 17/08 a destinazione d’uso residenziale e non residenziale che saranno
approvati dalla Giunta regionale;

— appare inoltre opportuno estendere la validità della suddetta Disciplina a tutti i progetti che richiedono gli incrementi
premiali di cui alla L.R. 13/2009 e s.m. e i., comprendendo attualmente anche quanto disposto dalla L.R. 23/2012;

Sulla base di quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)


