
7712.2.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

- 2019

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2019, n. 1540

DGR 737/2017 “DGR n. 781 del 1 agosto 2016, In-
stallazione e manutenzione straordinaria di impianti
energetici alimentati da fonti rinnovabili - Indirizzi
per la realizzazione dei percorsi di formazione (D.lgs.
3 marzo 2011 n. 28). Modifi ca.”. Modifi ca.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, forma-
zione professionale e lavoro” ed il relativo regolamento 
di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;

Vista la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modi-
fi ca e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE 
e 2003/30/CE;

Visto il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “At-
tuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante mo-
difi ca e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/
CE e 2003/30/CE”, ed in particolare l’art. 15 intitolato 
“sistemi di qualifi cazione degli installatori” come modi-
fi cato dalla L. 3 agosto 2013 n. 90 e dalla L. 25 febbraio 
2016 n. 21;

Visto il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento 
concernente l’attuazione dell’art. 11 quaterdecies, c. 13, 
lett. a) della L. 248 del 2.12.2005, recante riordino del-
le disposizioni in materia di installazione degli impianti
all’interno degli edifi ci”, citato dall’art. 15 del D.Lgs. 
28/2011;

Premesso che nella seduta del 24/01/2013 la Con-
ferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva
adottato, con documento n. 13/008/CR10b/C9, lo stan-
dard formativo per l’attività di installazione e manuten-
zione straordinaria degli impianti energetici alimentati da
fonti rinnovabili (FER), provvedendo poi a modifi carlo 
con documento n. 14/078/CR08bis/C9 del 12/06/2014;

Richiamate:
- la delibera di Giunta Regionale n. 781 del 1° agosto 

2016, “Installazione e manutenzione straordinaria di im-
pianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - Indirizzi

per la realizzazione dei percorsi di formazione”, con cui 
sono stati defi niti contenuti e modalità dei percorsi regio-
nali di formazione suddetti, in applicazione dell’articolo 
15 del d.lgs. 28/2011 ed, in particolare:

- del corso obbligatorio per i tecnici che intendono
qualifi carsi come installatori di impianti energetici ali-
mentati da fonti rinnovabili nel rispetto dei requisiti e
secondo il percorso di cui all’articolo 4, comma 1, lett. 
c) del d.m. 37/2008;

- dell’aggiornamento periodico obbligatorio per i tec-
nici già qualifi cati in tal senso;

- la delibera n. 1124 del 15 novembre 2016, con la
quale, fermo restando eventuali disposizioni sovra-regio-
nali sopravvenienti:

- si dispone che i corsi per il primo aggiornamento pro-
fessionale di cui al punto 10 dell’allegato A alla D.G.R. 
781/2016 possono essere svolti entro il 30/06/2017;

- si conferma che i corsi di aggiornamento già realiz-
zati alla data della approvazione della D.G.R. 781/2016 e
conformi alle caratteristiche dalla stessa dettate, assolvo-
no al predetto obbligo di aggiornamento;

- si specifi ca che a partire dal 01/01/2017, la qualifi -
cazione professionale di “Installatore e manutentore stra-
ordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti
rinnovabili”, secondo le modalità di cui all’articolo 4, 
comma 1, lett. c) del d.m. 37/2008, si acquisisce a se-
guito del superamento del percorso formativo di cui alla
D.G.R. 781/2016;

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, nella seduta del 22 dicembre 2016,
ha riapprovato, con documento 16/153/CR7/C9/C5, lo
standard formativo già citato stabilendo in particolare, 
rispetto al precedente documento, all’art. 5 che: “tutte 
le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1° 
agosto 2013 assolvono gli obblighi formativi fi no al 31 
dicembre 2019”;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 737 del
10.7.2017, la quale ha previsto:

a) che tutte le attività formative di aggiornamen-
to professionale di cui al punto 10 dell’allegato A alla 
D.G.R. 781/2016, avviate tra il 1° agosto 2016 e il 30 
giugno 2017, assolvono agli obblighi formativi fi no al 31 
dicembre 2020;

b) che, a modifi ca di quanto stabilito al punto a) del-
la D.G.R. 1124/2016, i corsi per il primo aggiornamento
suddetti devono essere avviati entro il 31/12/2019;

Considerato che con mozione n. 1954 del 1 ottobre
2019 il Consiglio Regionale, al fi ne di valorizzare i pro-
fessionisti che hanno eff ettuato l’aggiornamento profes-
sionale nei tempi previsti prima delle proroghe interve-
nute, ha impegnato la Giunta Regionale a modifi care la 
delibera n. 737/2017 sopra citata portando per tali sog-
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getti la scadenza del periodo di validità dell’aggiorna-
mento professionale al 31 dicembre 2022;

Ritenuto di dover modifi care la DGR 737/2017, in 
attuazione della mozione di cui sopra, prevedendo, per i
soggetti che hanno eff ettuato l’aggiornamento professio-
nale nei tempi previsti prima delle proroghe intervenute,
la scadenza del periodo di validità dell’aggiornamento 
professionale al 31 dicembre 2022;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella sedu-
ta del 05.12.2019;

A voti unanimi

DELIBERA

in relazione ai percorsi professionali di cui alla deli-
berazione di Giunta regionale 781/2016, inerenti l’instal-
lazione e manutenzione straordinaria di impianti energe-
tici alimentati da fonti rinnovabili:

- che, a modifi ca di quanto stabilito nel punto a) della 
DGR 737/2017, tutte le attività formative di aggiorna-
mento professionale di cui al punto 10 dell’allegato A 
alla D.G.R. 781/2016, avviate tra il 1° agosto 2016 e il 
30 giugno 2017 o anche precedentemente al 1° agosto 
2016 laddove conformi alle caratteristiche dettate dalla
DGR 781/2016, assolvono agli obblighi formativi fi no al 
31 dicembre 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Re-
gionale ai sensi dell’art. 18 della medesima legge regio-
nale 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

- 2020

DELIBERAZIONE 27 gennaio 2020, n. 75

Legge regionale n. 30/2009 e s.m.i.: art. 15 - Indi-
rizzi ARPAT 2020/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale del 22 giugno n 30 “Nuova 
disciplina dell’Agenzia per la protezione ambientale 
della Toscana (A.R.P.A.T.)” così come modifi cata dalla 
L.R. 18 novembre 2019, n. 68 “Disposizioni in materia di 
ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132.
Modifi che alla l.r. 30/2009”;

Vista la Delibera di Consiglio regionale n. 9 del 30
gennaio 2013 “Aggiornamento della Carta dei Servizi 
e delle attività dell’Agenzia regionale per la protezione 
ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.) di cui alla
deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 27 gennaio
2010;

Preso atto che, in attuazione della norma transitoria
di cui all’art. 31 della citata LR 68/2019, nelle more 
dell’applicazione della nuova “carta dei servizi e delle 
attività” per l’individuazione delle attività istituzionali 
“obbligatorie ordinarie” e “obbligatorie straordinarie”, 
come ridefi nite all’art. 11 della L.R. 30/2009 e smi, 
occorre fare riferimento alla carta vigente;

Richiamati gli articoli 15 e 16 della citata L.R.
30/2009 e s.m.i;

Vista l’esigenza di impartire indirizzi per l’elabo-
razione del Piano delle attività da svolgere nel 2020 
nonché le linee di intervento per il successivo biennio 
2021/2022;

Richiamato in particolare l’art. 15 della L.R. 30/2009 
così come sostituito dall’art 16 Legge Regionale 18 
novembre 2019, n. 68 che prevede l’emanazione da 
parte della Giunta degli indirizzi regionali annuali che
individuino in particolare:

1) le risorse fi nanziarie necessarie per lo svolgimento 
delle attività obbligatorie per il raggiungimento dei 
LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;

29 le risorse fi nanziarie necessarie per lo svolgimento 
delle attività obbligatorie rese disponibili dagli enti di cui 
agli articoli 5 e 10 e distinte in ordinarie e straordinarie,
come individuate all’articolo 11, commi 2 e 3;

3) gli indirizzi per l’elaborazione del piano delle 
attività di cui all’articolo 16;

4) i criteri per il coordinamento dell’integrazione tra 
l’ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale 
nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 10;

Preso atto che il DPCM previsto all’art. 9 c. 3 con 
il quale devono essere stabiliti i Livelli Essenziali delle
Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) di cui al
precedente punto 1) non è stato ad oggi emanato;

Dato atto che i presenti indirizzi sono coerenti con gli
indirizzi del PAER approvato con delibera di Consiglio
Regionale n. 10 del 11/02/2015 e del Piano sanitario e
sociale integrato regionale 2018–2020 approvato con 
delibera di Consiglio Regionale n. Deliberazione 9
ottobre 2019, n. 73;

Visto l’Allegato A “Indirizzi per l’elaborazione del 
Piano Annuale delle Attività 2020-2022”, parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

a.petricca
Rettangolo

a.petricca
Rettangolo


