DECRETO N.

941

DEL

30 OTTOBRE 2013

OGGETTO: Programma operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo – Competitività Regionale e Occupazione Reg. 1081/2006 – Asse II Occupabilità – DGR 1559 del 31/07/2012 Formazione Professionale
Superiore – Settore Restauro. Integrazione composizione commissione esame finale di Tecnico del
restauro di beni culturali ai sensi dell’art 2 del Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali n.
86 del 26 maggio 2009.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento viene recepito lo “Standard formativo e professionale del Tecnico del restauro di
beni culturali”, come definito nell’Accordo approvato il 25 luglio 2012 in Conferenza Stato-Regioni, integrando la
composizione della Commissione d’esame finale con un rappresentante delle Soprintendenze operanti nei territori
di riferimento.
DGR 1559 del 31/07/2012 - DDR n. n. 1083 del 4/12/2012 - progetti formativi settore restauro dei beni culturali.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE
-

Visto il D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, con particolare riferimento
all’art. 29, comma 10;

-

Visto il D.M. 26 maggio 2009, n. 86 “Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei
restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di
conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell’art. 29,
comma 7, del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio”;

-

Atteso che formazione del Tecnico del Restauro è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano, le quali provvedono alla programmazione e all’organizzazione dei percorsi sulla base dei
fabbisogni localmente rilevati nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti nell’Accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni e sulla base dei fabbisogni espressi dal territorio di riferimento;

-

Preso atto che il 25 luglio 2012 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il documento definitivo dell’Accordo
tra il Ministero dei beni e le attività culturali, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale e formativo
del Tecnico del restauro di beni culturali di cui all’art. 2, comma 2, del DM del 26 maggio 2009, n. 86;

-

Atteso che la descrizione dello Standard formativo del “Tecnico del restauro di beni culturali”, Allegato B, del
succitato Accordo, precisa che “tra i componenti della Commissione d’esame deve essere previsto anche un
rappresentante delle Soprintendenze operanti nei territori di riferimento”:

-

Visto il provvedimento n. 1559 del 31 luglio 2012 con il quale la Giunta Regionale, nell’ambito del POR FSE
- Asse II Occupabilità ha approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nel settore del
restauro rivolto ad utenza disoccupata, al fine di promuovere lo sviluppo di specifici contesti di raccordo tra i
comparti della formazione, dell’istruzione e del lavoro, già disciplinando coerentemente con l’Accordo il
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profilo professionale del tecnico del restauro in termini di abilità e conoscenze, quanto ad elementi minimi per
l'organizzazione dei corsi di formazione svolti dalle Regioni per l'acquisizione della qualifica abilitante nonché
le caratteristiche del corpo docente per le discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio/cantiere,
nonché i requisiti per le dotazioni dei laboratori di restauro;
-

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1083 del 04 dicembre 2012 con il quale sono stati approvati e finanziati
percorsi di primo, secondo e terzo anno;

-

Ritenuto necessario ai fini dell’espletamento dell’esame finale, integrare la composizione della commissione
d’esame finale, fermo restando quanto già disposto dalla circolare regionale n. 10/91 e successive
modificazioni o integrazioni;

-

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.

DECRETA

1. di recepire lo “Standard formativo e professionale del “Tecnico del restauro di beni culturali”, come definito
nell’Accordo approvato il 25 luglio 2012 in Conferenza Stato-Regioni.
2. di integrare la composizione della Commissione d’esame finale con un rappresentante delle Soprintendenze
operanti nei territori di riferimento.
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
nonché sul sito Internet della Regione del Veneto.
F.to Dott. Santo Romano

EB/FM/mm

Mod. B – copia

Ddr n.

941

del

30/10/2013

pag. 2 di 2

