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OGGE TTO  : Fig prof. Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili 

art.15 D.lgs 28/2011 e succ. modif. Inserimento nel Repertorio Ligure delle Figure, approvazione standard formativo e 

contenuti corso. 

DELIBERAZIONE N. 561 IN 27/03/2015 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera 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” 
 
VISTA la Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo 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, attuativo 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;  
 
CONSIDERATO CHE il Decreto Legge 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 Legge 3 agosto 2013, n.90, all’art. 17, commi 1 e 2:  

- sostituisce l’articolo 15, commi 1 e 2 del sopracitato d.lgs. 28/2011, individuando i soggetti qualificati 
all’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili 
(FER) in coloro che sono in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a) b) c) e d)  del 
comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; 

- stabilisce che “Entro il 31 dicembre 2013, le Regioni e le Province Autonome, nel rispetto dell'allegato 4, 
attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al 
riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico 
e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le Regioni e Province Autonome 
possono riconoscere ai soggetti  partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di  
prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti  presso imprese del settore”; 

 
CONSIDERATO CHE l’articolo 18 del citato d.l. 63/2013 ha disposto, tra l’altro, l’abrogazione del punto 4, 
dell’allegato 4 del  richiamato d.lgs. 28/2011, concernente il previo periodo di formazione;  
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CONSIDERATO che il comma 1, lettera f) dell’allegato 4 al d.lgs. 28/2011 stabilisce l’aggiornamento obbligatorio 
dei soggetti qualificati; 
 
CONSIDERATO che in data 24 gennaio 2013 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha 
approvato le linee guida delle Regioni per l’adozione dello 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; 
 
CONSIDERATO CHE, in esito alle Note del Ministero dello Sviluppo Economico prot. N. 0001465 del 22/1/2014 e 
prot. n. 0020733 del 6/2/2014 di chiarimento in ordine all’interpretazione della modifica normativa, e alla nota 
congiunta Coordinamento Professioni e Coordinamento Tecnico Energia prot. n. E1.2014.0107450 del 3 aprile 
2014 di presa d’atto di tale emendamenti, in data 12 giugno 2014 la Conferenza delle Regioni e delle province 
Autonome ha approvato la modifica delle Linee guida, già approvate in tale sede il 24 gennaio 2013, per 
l'adozione dello standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici 
alimentali da fonti rinnovabili (PER), ai sensi del d.lgs.28/2011; 
 
ATTESO che la formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 
di Bolzano, le quali provvedono alla programmazione ed all’organizzazione dei percorsi sulla base dei fabbisogni 
localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni; 
 
VISTA la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e 
orientamento” e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro 2010-2013, approvato dal 
Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria con deliberazione 2 febbraio 2010 n. 2, e prorogato ai 
sensi del’articolo 56, comma 4, della l. r. 18/2009;  

 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2010 n. 28 avente ad oggetto “Approvazione nuovo 
modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e Avviso per la presentazione delle 
domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione 
Liguria” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 8 novembre 2013 n. 1385 avente ad oggetto “Approvazione linee 
guida riconoscimento attività formative svolte da privati”; 
 
VISTO il decreto del dirigente 20 dicembre 2007 n. 4051 avente ad oggetto “Indicazioni metodologiche e 
operative per la costruzione del Repertorio delle Figure Professionali”; 
 
POSTO CHE, ai sensi dell’articolo 80 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18, il Sistema educativo regionale 
si basa sul riconoscimento delle competenze, classificate e descritte nel Repertorio regionale delle figure 
professionali, di cui all’articolo 84 della stessa legge, e che, fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale 
delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del sopracitato Repertorio; 
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VALUTATA la necessità di rispondere alla domanda del territorio ligure e di procedere, nel rispetto degli elementi 
minimi comuni definiti dal documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e sulla 
base delle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, alla regolamentazione dei percorsi 
formativi per “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili”, in 
modo tale da consentirne l’avvio; 
 
RITENUTO altresì di dare mandato ai dirigenti degli uffici regionali competenti di apportare le modifiche tecniche 
che dovessero eventualmente rendersi necessarie a seguito del confronto tra i Coordinamenti interregionali 
interessati in relazione ai requisiti di accesso alle attività formative; 
 
VALUTATA la necessità che, fermo restando l’unicità della figura professionale, per ciascun percorso di tecnico 
installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili deve identificarsi 
uno specifico indirizzo con riferimento a specifiche tipologie sui quali il tecnico opera prevalentemente (Biomasse 
per usi energetici - Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS - Sistemi solari termici 
- Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici);  

 
RITENUTO a tal fine di provvedere all’approvazione dello standard formativo (ALLEGATO A) e dei contenuti 
minimi del corso di formazione (ALLEGATO B) abilitante all’esercizio dell’attività di “Installatore e manutentore 
straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili” allegati al presente atto quali parti integranti 
e necessarie; 
 
RITENUTO che tali percorsi formativi possano essere erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della 
citata d.G.R. n.28/2010, e successive modifiche e integrazioni, o da soggetti specificamente autorizzati, ai sensi 
dell’articolo 76 della l.r. 18/2009, secondo i requisiti e le modalità approvate dalla Giunta regionale con la 
richiamata d.G.R. 1385/2013 e previsti nelle suddette Linee guida; 
 
RITENUTO di provvedere contestualmente alla definizione della figura professionale per l’inserimento nel 
Repertorio Ligure delle Figure Professionali secondo il format descrittivo contenuto nel documento allegato al 
presente atto quale sua parte integrante e necessaria (Allegato C), elaborato sulla base delle indicazioni 
metodologiche e operative di cui al citato decreto dirigenziale 4051/2007 per il suo inserimento nel Repertorio 
Ligure delle Figure Professionali; 
 
RITENUTO pertanto di approvare gli elaborati tecnici di seguito specificati, il cui contenuto è stato condiviso in 
sede di confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria e gli uffici regionali interessati, allegati al 
presente provvedimento quali parti integranti e necessarie, documenti base per la programmazione e 
organizzazione dei corsi di formazione nonché per la loro attuazione: 

 standard formativo del corso di formazione per “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie 
energetiche alimentate da fonti rinnovabili” ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, 
n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo e successive 
modificazioni (Allegato A); 

 contenuti minimi per la formazione del “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche 
alimentate da fonti rinnovabili” ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, 
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emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo e successive modificazioni 
(Allegato B); 

 scheda di descrizione della figura professionale per l’inserimento nel Repertorio Ligure delle Figure 
Professionali (Allegato C); 

 
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Risorse finanziarie e controlli, patrimonio e amministrazione generale, 
istruzione, formazione, università, formazione ed educazione ambientali, parchi, Sergio Rossetti e dell’Assessore 
allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio Equosolidale, Artigianato, Tutela dei consumatori, 
Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, Renzo Guccinelli 

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di approvare i documenti allegati quali parti integranti e necessarie del presente provvedimento come di 
seguito specificati: 
 

- standard formativo del corso di formazione per “Installatore e manutentore straordinario di 
tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili” ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del 
Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del 
Parlamento Europeo e successive modificazioni(Allegato A); 
 

- contenuti minimi per la formazione del “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie 
energetiche alimentate da fonti rinnovabili” ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 
marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo e 
successive modificazioni(Allegato B); 
 

- scheda di descrizione della figura professionale per l’inserimento nel Repertorio Ligure delle 
Figure Professionali (Allegato C); 

 

2. di inserire la figura professionale di “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche 
alimentate da fonti rinnovabili” nel Repertorio Ligure delle Figure Professionali; 

 

3. di stabilire che i corsi di formazione di cui al punto 2 possano essere erogati da organismi formativi 
accreditati, ai sensi della d.G.R. 22 gennaio 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, o da 
soggetti specificamente autorizzati, ai sensi dell’articolo 76 della l.r. 18/2009 secondo i requisiti e le 
modalità approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1385 dell’ 8 novembre 2013, in possesso 
dei requisiti di strutture ed attrezzature previste nelle linee guida delle Regioni per l’adozione dello 
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, e successive modificazioni, approvate 
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 gennaio 2013; 
 

4. di dare mandato ai dirigenti degli uffici regionali competenti di apportare le modifiche tecniche  che 
dovessero eventualmente rendersi necessarie a seguito del confronto tra i Coordinamenti interregionali 
interessati in relazione ai requisiti di accesso alle attività formative. 

 

 



SCHEMA  N. .......... NP/6565 

DEL PROT. ANNO..............2015 

 
 

REGIONE LIGURIA  - Giunta Regionale  
 Seg re t e r i a  Gen era l e  Gab in et t o  d e l  P r es id en t e  d e l la  Giu n t a  Regi on a l e  
 Orientamento, Formazione superiore, Università e Professioni  - Servizio 

 

 
 

 

 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL SEGRETARIO 

             (Dott. Erminio Grazioso)    

 
  AUTENTICAZIONE COPIE 

 
CODICE PRATICA  

 ATTO    INST 

 

    

PAGINA : 5    

 COD. ATTO :  DELIBERAZIONE 
 
 

 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
 ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
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