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Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e

Politiche Giovanili

 

U.O.D. 6 - UOD Formazione professionale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  STANDARD FORMATIVO PER ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI - FER

- AI SENSI D.LGS. 28-2011 E SS.MM.II. - RECEPIMENTO LINEE GUIDA APPROVATE IN

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 12 GIUGNO

2014. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 PREMESSO che 

a) la D.G.R. n. 223 del 27 giugno 2014 ha approvato gli indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali e formativi di certificazione e di attestazione; 
 

b) il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n.28 “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (FER)” all’art.15 ed all'allegato 4, così come modificati dagli artt. 17 e 18 del D.L. 4 giugno 2013 n.63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 03 agosto 2013, n.90, prevede le modalità di abilitazione all’esercizio dell’attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia, pompe di calore;   
c) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11 quater-decies, comma 13, lettera a), Legge n.248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, precisa, all'art.3, che l’abilitazione all'esercizio dell'attività è funzione del possesso di specifici requisiti e, all'art.4, definisce i requisiti tecnico-professionali richiesti ai titolari di impresa individuale, legali rappresentanti di imprese ovvero responsabili tecnici da essi preposti con atto formale.  CONSIDERATO che a) in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 giugno 2014, Repertorio Atti 14/078/Cr08bis/C9, sono state approvate le Linee Guida contenenti lo “Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti Energetici alimentati da Fonti Rinnovabili (FER) – ai sensi del D.Lgs.28/2011”, ex Allegato 1, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 b) l’art.15, comma 2, del D.Lgs 28/2011, vigente ratione temporis, prevede che le regioni e province autonome attivino un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili sia con riferimento a percorsi formativi con rilascio di prima qualificazione che per l’aggiornamento obbligatorio, a norma del paragrafo 5 “Aggiornamento obbligatorio” delle Linee Guida di cui al punto a), per tutti i soggetti di cui al D.M. 37/2008, art.4, lett. a), b), c), d). 
 RILEVATO che a) all’esito dell’istruttoria effettuata, l’Ufficio competente ha preso in carico l’Allegato 1 riportante le Linee Guida approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 giugno 2014,  Repertorio Atti 14/078/Cr08bis/C9, al fine di attivare un programma di formazione per gli installatori di impianti Energetici alimentati da Fonti Rinnovabili (FER).  PRESO ATTO che  a) per effetto di quanto sopra, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti nelle Linee Guida approvate in sede di Conferenza del 12 giugno 2014 sopra richiamata, veniva approvato con D.D. n.105 del 01/07/2016 (BURC n. 44 del 4 Luglio 2016) lo Standard professionale per la figura di “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici da FER” a seguito delle convocate Sub-Commissioni del 28 Aprile e del 13 Maggio 2016, in seno alla Riforma in atto ex D.G.R. 223/2014, nell'ambito del Settore Economico Professionale “MECCANICA, PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE, IMPIANTISTICA”.  RITENUTO di a) dovere recepire le Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 giugno 2014, Repertorio Atti 14/078/Cr08bis/C9, “Standard formativo per l'Attività di Installazione e Manutenzione straordinaria di Impianti Energetici alimentati da Fonti Rinnovabili (FER) – ai sensi del D.Lgs 28/2011”, ex Allegato 1, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto.  
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PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime DELIBERA  per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di: 
1. recepire le Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 giugno 2014, Repertorio Atti 14/078/Cr08bis/C9, “Standard formativo per l'Attività di Installazione e Manutenzione straordinaria di Impianti Energetici alimentati da Fonti Rinnovabili (FER) – ai sensi del D.Lgs 28/2011”, ex Allegato 1, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. inviare il presente atto: - agli Uffici della Direzione Generale 11 al fine di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti   all'approvazione della presente Deliberazione; - alla Programmazione Unitaria; - alla U.D.C.P. Ufficio I – Staff del Capo di Gabinetto per la pubblicazione sul B.U.R.C..   
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