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Loro sedi 

Oggetto: DGR 3 aprile 2017, n. 18-4848. Deliberazione della Giunta regionale 8 
giugno 2015, n.18 - 1540 diretta a disciplinare, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 28/2011 e 
s.m.i., i profili formativi della Regione Piemonte per l'abilitazione degli installatori di impianti 
alimentati da fonti di energia rinnovabile. Proroga al 31 dicembre 2019 della validita' delle 
attivita' formative di aggiornamento realizzate dal 1 agosto 2013. 

Con nota n. 5949/C9FP/C5ENE del 28 dicembre 2016, la Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome ha inoltrato ,il nuovo testo delle "Linee guida, 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"; 

La Giunta Regionale, in conformità a quanto stabilito dal novellato art. 5 delle 
summenzionate Linee guida, ha deliberato, con DGR 3 aprile 2017, n. 18-4848, che: 

"tutte le attività formative di aggiornamento triennale, da parte di coloro che hanno 
conseguito la qualificazione di cui all'art. 15 comma 1 del d.lgs. 28/2011, realizzate dal l° 
agosto 2013, assolvono gli obblighi formativi fino al 31/12/2019". 

Il nuovo termine di validità delle attività formative di aggiornamento realizzate dal 1 
agosto 2013 risponde alle criticità emerse sui territori italiani e condivise nell'ambito dei lavori 
del Gruppo Professioni delle Regioni, ed è intesa a definire una data di scadenza uguale per 
tutte le attività di aggiornamento svolte a partire dal 1 agosto 2013 (termine stabilito dalla 
norma nazionale). In questo modo tutte le attività di aggiornamento avranno la stessa 
scadenza al 31.12.2019, in modo da allineare tutti i territori a quella data. 

Si inoltra, in allegato il testo completo della Deliberazione Regionale. 

Cordiali saluti 
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