Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre
2016, n. 2614
Program ma di for mazione per l’at tività di
installazione e manutenzione straordinaria di
impianti energetici alimentati da fonti
rinnovabili (FER): recepimento modifica dell’Accordo
stipulato in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome n. 14/078/CR08bis/C9 del
12.6.2014.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente
l’ordinamento
della for mazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
Evidenziato che nell’a mbito delle iniziative promosse dalla legge citata viene prevista anche la
realizzazione
di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per
l’accesso a determinate at tività professionali;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della diret tiva 2009/28/CE sulla
zionepromo
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i. il quale al com ma 2 dell’art.15, prevede che entro il 31 dice mbre
2016 le Regioni at tivino un’offerta di formazione per gli installatori di impian ti a fonti rinnovabili secondo
i principi di cui all’allegato 4 del medesimo decreto;
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, “Regolamento concernente l’at tuazione dell’articolo
11- quaterdecies, co m ma 13, let tera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
Visto l’Accordo stipulato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autono me n° 14/078/
CR08bis/C9 del 12 giugno 2014, avente ad oggetto “STANDARD FORMATIVO PER L’ATTIVITÀ DI
INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI
RINNOVABILI (FER) - ai sensi d.lgs.28/2011 ” il quale:
• disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’attestato di qualificazione
naleprofessio
di “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili ”,
ai sensi del co m ma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, e manato in
at tuazione della Diret tiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo;
• all’art 5, stabilisce che coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all’art. 15, comma
1 del
D.lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad at tività formative di aggiornamento ogni 3 anni,
che decorrono
quindi dal 1 agosto 2013 e che tale aggiornamento obbligatorio ha cadenza triennale;
Vista la deliberazione delle Giunta regionale n. 1478 dell’11 agosto 2016 relativa al progra m ma
di
formazione degli installatori di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) che recepisce il
suddet to
Accordo stipulato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autono me n°
14/078/CR08bis/
C9 del 12 giugno 2014;
Considerato che, in attuazione della citata deliberazione della Giunta regionale n. 1478 dell’11
agosto
2016, è stata avviata l’at tività for mativa di aggiorna men to per gli installatori di i mpianti a fonti
di
energia rinnovabile (FER);
Vista la modifica dell’art. 5 del citato Accordo n° 14/078/CR08bis/C9 del 12 giugno 2014,
approvata

in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autono me il 22 dicembre 2016, la quale
stabilisce
che tu t te le at tività for mative di aggiorna men to realizzate dal 1° agosto 2013 assolvono gli
obblighi
formativi fino al 31 dicembre 2019;
Ritenuto pertanto di recepire le modifiche relative ai termini di assolvimento degli obblighi
formativi
introdot te dal citato Accordo;
Visto il Regola men to di organizzazione dell’Am ministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato
con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015, e successive
modificazioni,
relativa all’articolazione e declaratoria di funzioni della strut ture organizzative della Presidenza
della Regione,
della Direzioni centrali e degli enti regionali;
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità,
politiche
giovanili, ricerca e università,
all’unanimità,
Delibera
1. di recepire la modifica dell’art. 5 dell’Accordo n° 14/078/CR08bis/C9 del 12 giugno 2014
(STANDARD
FORMATIVO PER L’ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI
ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (FER) - ai sensi d.lgs.28/2011), approvata in
sede di
Conferenza delle Regioni e delle Province Autono me il 22 dice mbre 2016, la quale stabilisce
che tu t te le
attività formative di aggiornamento realizzate dal 1° agosto 2013 assolvono gli obblighi
formativi fino
al 31 dice mbre 2019.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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