DECRETO N.

1212

DEL

11 DIC 2017

OGGETTO: Approvazione esiti dell’istruttoria dei progetti formativi per la qualificazione professionale di
installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi
del comma 2 dell’art. 15, del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 di cui alla DGR 653 del 07/05/2013, presentati
occasione dello sportello 01/10/2017 – 31/10/2017. Proroga conclusione attività formative al 31/12/2019.
Note per la trasparenza: Approvazione progetti formativi per la qualificazione professionale di installatore e
manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER). Sportello 01/10/2017
– 31/10/2017 e proroga conclusione attività formative al 31/12/2019.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Vista la DGR n. 653 del 07/05/2013 con la quale è stata approvata l’apertura dei termini per la
presentazione di progetti formativi per la qualificazione professionale di installatore e manutentore
straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del comma 2 dell’art.
15, del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28;
Accertato che, in adesione all’Avviso pubblico, di cui alla DGR n. 653/2013, risultano pervenuti alla
data del 31/10/2017 n. 3 progetti per un totale di 88 interventi/edizioni;
Richiamato che il D.Lgs. 28/2011 è stato oggetto di modifica con Decreto Legge del 4 giugno 2013, n.
63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle
procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di
coesione sociale”, convertito, con modifiche, in legge 3 agosto 2013, n. 90;
Precisato che le modifiche introdotte non prevedono l’abrogazione degli atti eventualmente adottati in
vigenza della norma, ma i cui effetti potrebbero eventualmente determinare una diversa valutazione da
parte degli interessati in ordine alle opportunità formative derivanti dal nuovo quadro;
Considerato che con decreto del direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 430/2016 si era
ritenuto opportuno prorogare i termini di vigenza delle attività fino al 31 dicembre 2017;
Richiamato che, a seguito del decreto Legge 30/12/2015 n. 210 (“Milleproroghe”), convertito con
Legge n. 21 del 25/02/2016, la data del 31/12/2016 stabilita quale termine ultimo per la formazione e o
l’aggiornamento, è stata spostata al 31/12/2019 così come recepito, in data 22/12/2016, dall’art. 5
dello Standard Formativo approvato in sede di Conferenza delle Regioni e Province Autonome;
Ritenuto di prorogare pertanto il termine ultimo per la conclusione delle attività formative al
31/12/2019;
Viste le risultanze istruttorie approvate dal nucleo di valutazione formalmente costituito con DDR 387
del 07/04/2014;
Ritenuto di provvedere all’approvazione delle suddette risultanze compiute sulla scorta dei requisiti di
ammissibilità esplicitati nella Direttiva All. B) alla DGR 653 del 07/05/2013 al paragrafo 16
“Procedure e criteri di valutazione”, i cui risultati sono evidenziati nell’Allegato A) “Interventi
approvati”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Mod. B - copia

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.
DECRETA
1. di approvare per i motivi indicati in premessa le risultanze istruttorie di cui all’Allegato A)
“Interventi approvati” per quanto conforme ai programmi sviluppati nel DDR 344 del 16 maggio
2013, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, per quanto indicato in premessa, il termine ultimo delle attività formative di cui alla DGR
653/2013, al 31 dicembre 2019;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi

MMB/FM/LZ
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