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DELIBERAZIONE 10 luglio 2017, n. 737
DGR n. 781 del 1 agosto 2016, “Installazione e
manutenzione straordinaria di impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili - indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione” (D.lgs. 3 marzo
2011 n. 28). Modifica.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” ed il relativo regolamento di
esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;
Vista la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Euro
peo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica
e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE;
Visto il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28
“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica
e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE”, ed in particolare l’art. 15 intitolato “sistemi
di qualificazione degli installatori” come modificato dalla
L. 3 agosto 2013 n. 90 e dalla L. 25 febbraio 2016 n. 21;
Visto il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento
concernente l’attuazione dell’art. 11 quaterdecies, c. 13,
lett. a) della L. 248 del 2.12.2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di installazione degli impianti
all’interno degli edifici”, citato dall’art. 15 del D.Lgs.
28/2011;
Premesso che nella seduta del 24/01/2013 la Con
ferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva
adottato, con documento n. 13/008/CR10b/C9, lo standard
formativo per l’attività di installazione e manutenzione
straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti
rinnovabili (FER), provvedendo poi a modificarlo con
documento n. 14/078/CR08bis/C9 del 12/06/2014;
Richiamate:
- la delibera di Giunta Regionale n. 781 del 1° agosto
2016, “Installazione e manutenzione straordinaria di im
pianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - Indirizzi
per la realizzazione dei percorsi di formazione”, con
cui sono stati definiti contenuti e modalità dei percorsi
regionali di formazione suddetti, in applicazione del
l’articolo 15 del d.lgs. 28/2011 ed, in particolare:
a) del corso obbligatorio per i tecnici che intendono
qualificarsi come installatori di impianti energetici

alimentati da fonti rinnovabili nel rispetto dei requisiti e
secondo il percorso di cui all’articolo 4, comma 1, lett. c)
del d.m. 37/2008;
b) dell’aggiornamento periodico obbligatorio per i
tecnici già qualificati in tal senso;
- la delibera n. 1124 del 15 novembre 2016, con la
quale, fermo restando eventuali disposizioni sovra-regio
nali sopravvenienti:
a) si dispone che i corsi per il primo aggiornamento
professionale di cui al punto 10 dell’allegato A alla D.G.R.
781/2016 possono essere svolti entro il 30/06/2017;
b) si conferma che i corsi di aggiornamento già
realizzati alla data della approvazione della D.G.R.
781/2016 e conformi alle caratteristiche dalla stessa det
tate, assolvono al predetto obbligo di aggiornamento;
c) si specifica che a partire dal 01/01/2017, la quali
ficazione professionale di “Installatore e manutentore
straordinario di tecnologie energetiche alimentate da
fonti rinnovabili”, secondo le modalità di cui all’articolo
4, comma 1, lett. c) del d.m. 37/2008, si acquisisce a
seguito del superamento del percorso formativo di cui
alla D.G.R. 781/2016;
Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, nella seduta del 22 dicembre 2016,
ha riapprovato, con documento 16/153/CR7/C9/C5, lo
standard formativo già citato stabilendo in particolare,
rispetto al precedente documento, all’art. 5 che: “tutte
le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1°
agosto 2013 assolvono gli obblighi formativi fino al 31
dicembre 2019”;
Dato altresì atto che il documento approvato in
Conferenza delle Regioni vigente fino alla data di entrata
in vigore dell’Accordo del 22 dicembre 2016 prevedeva
come data ultima per lo svolgimento dell’aggiornamento
il 1° agosto 2016;
Considerato che la Delibera n. 781/2016 non disponeva
alcun termine per l’effettuazione dell’aggiornamento
mentre la Delibera n. 1124/2016 disponeva che il primo
aggiornamento dovesse effettuarsi entro il 30 giugno
2017;
Considerata la complessità della disciplina contenuta
negli atti amministrativi regionali sopra richiamati e le
diverse possibili interpretazioni inerenti ai termini di
scadenza per l’effettuazione degli aggiornamenti;
Ritenuto di dover valutare positivamente in particolare
l’aggiornamento effettuato dagli operatori nel periodo
tra il 1° agosto 2016 e il 30 giugno 2017 e di prevedere
pertanto una durata di validità di tale aggiornamento
superiore al triennio, nello specifico fino al 31 dicembre
2020;
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Ritenuto quindi di disporre:
- che tutte le attività formative di aggiornamento
professionale di cui al punto 10 dell’allegato A alla
D.G.R. 781/2016, avviate tra il 1° agosto 2016 e il 30
giugno 2017, assolvono agli obblighi formativi fino al 31
dicembre 2020;
- che, a modifica di quanto stabilito al punto a) della
D.G.R. 1124/2016, i corsi per il primo aggiornamento
suddetti devono essere avviati entro il 31/12/2019;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella
seduta del 29 giugno 2017;
A voti unanimi
DELIBERA
in relazione ai percorsi professionali di cui alla
deliberazione di Giunta regionale 781/2016, inerenti
l’installazione e manutenzione straordinaria di impianti
energetici alimentati da fonti rinnovabili:
a) che tutte le attività formative di aggiornamento
professionale di cui al punto 10 dell’allegato A alla
D.G.R. 781/2016, avviate tra il 1° agosto 2016 e il 30
giugno 2017, assolvono agli obblighi formativi fino al 31
dicembre 2020;
b) che, a modifica di quanto stabilito al punto a) della
D.G.R. 1124/2016, i corsi per il primo aggiornamento
suddetti devono essere avviati entro il 31/12/2019.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima legge re
gionale 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 10 luglio 2017, n. 738
Approvazione dei criteri per la programmazione
dell’offerta formativa e del dimensionamento della
rete scolastica nell’ambito della programmazione regionale in materia per l’anno scolastico 2018/2019.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il Programma di Governo 2015 - 2020 approvato dal
Consiglio Regionale con Risoluzione 30 giugno 2015, n.
1;
- il PRS 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale
con la Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017, che nel Pr
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12 “Successo scolastico” prevede interventi per la pro
grammazione dell’offerta formativa;
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione pro
fessionale e lavoro”;
- la Delibera del Consiglio Regionale 17 aprile 2012,
n. 32 “Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 avente ad
oggetto l’approvazione del Piano di indirizzo generale
integrato (PIGI) 2012- 2015”;
- l’art. 111 della legge regionale 31 marzo 2017,
n. 15 in base al quale gli atti di attuazione dei piani e
programmi previsti dal PRS 2011-2015, non riproposti
dal PRS 2016-2020 e non prorogati dalla legge stessa,
in corso alla data di entrata in vigore della medesima,
sono adottati in conformità alla legislazione previgente
sino all’approvazione della sezione programmatoria del
DEFR 2017, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 8, comma
5 bis, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1;
- gli artt. da 37 a 39-bis del DPGR 47/r 2003;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012
che ha ribadito ciò che aveva già stabilito con propria
sentenza n. 200 del 2009, ovvero che il dimensionamento
della rete scolastica è competenza regionale;
Visto in particolare l’art. 39-bis del DPGR 47/r 2003
laddove è stabilito che la Regione deve definire i criteri
per la programmazione dell’offerta formativa e del
dimensionamento della rete scolastica nell’ambito della
programmazione regionale in materia;
Dato atto pertanto che risulta necessario definire i
criteri per la programmazione dell’offerta formativa e del
dimensionamento della rete scolastica nell’ambito della
programmazione regionale in materia per l’anno sco
lastico 2018/2019, di cui all’allegato A, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella
seduta del 29 giugno 2017 in merito alla proposta di deli
berazione di cui al presente atto;
Dato atto che nell’incontro con gli Enti Locali tenuto
in data 29/06/2017 è stato espresso parere favorevole in
merito al presente atto;
Dato atto che la presente Deliberazione non comporta
oneri a carico del bilancio regionale;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in nar
rativa, i criteri per la programmazione dell’offerta for

