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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Attuazione dell'art. 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 emanato in attuazione della 
Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo : Modalità di riconoscimento degli enti formatori per 
lo svolgimento delle attività formative per tecnici installatori di impianti energetici alimentati da 
fonti rinnovabili e contestuale approvazione dello standard formativo della figura di tecnico
installatore e contenuto dei corsi.            

Il giorno 27 Dicembre 2012 ad ore 15:00 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER
ASSESSORI MARTA DALMASO

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti: MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 
2009/28/CE  sulla promozione dell’uso delle energie da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, 
vengono disciplinati, fra gli altri, i sistemi di qualificazione degli installatori di 
impianti a fonti rinnovabili.

L’art. 15, in particolare al comma 1, prevede che la qualifica professionale per 
l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe 
a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici su edifici, di sistemi geotermici a 
bassa entalpia e di pompe di calore, sia conseguita con il possesso dei requisiti 
tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’art. 
4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto 
salvo quanto stabilito al successivo comma 2.

Il comma 3 del medesimo articolo dispone che entro il 31 dicembre 2012, le 
Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivino un programma 
di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedano al 
riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello 
sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare.

Sull’argomento si sono attivati sia il Coordinamento interregionale in materia 
di energia che quello in materia di professioni. 

La Provincia autonoma di Trento pertanto intende procedere, con il presente 
provvedimento, a dare attuazione alle disposizioni citate definendo i criteri per il 
riconoscimento dei soggetti fornitori di formazione per lo svolgimento delle 
attività di cui sopra ed approvando contestualmente lo standard formativo della 
figura di tecnico installatore ed il contenuto dei corsi, così come risultante dagli 
allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

L’allegato A disciplina quindi le modalità di riconoscimento degli enti 
formatori che in particolare devono soddisfare le seguenti caratteristiche:
 avere, anche a titolo non esclusivo, l’attività di formazione fra le finalità 

istituzionali;
 disporre di idonee sedi formative, aule didattiche e laboratori nell’ambito del  

territorio della Provincia;
 disporre di apparecchiature tecniche adeguate, in particolare di materiale di 

laboratorio o di attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica;
 disporre di personale docente con rapporto di lavoro subordinato e/o di 

collaborazione professionale;
 avere un responsabile didattico con titolo di studio ed esperienza professionale 

coerenti rispetto alla didattica dell’attività formativa.

Sempre l’allegato A detta le disposizioni operative per presentare la richiesta 
di riconoscimento, la documentazione da allegare e le fasi istruttorie per procedere 
all’atto di riconoscimento dell’ente o del soggetto fornitore di formazione.
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L’allegato B disciplina lo standard della figura professionale di riferimento 
nonché il contenuto generale dei corsi, in sintonia con quanto riportato nell’allegato 
IV del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Visto il grado di dettaglio necessario per definire compiutamente tutto il 
processo formativo per tecnici installatori di impianti energetici alimentati da fonti 
rinnovabili, si propone di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta 
provinciale: 
- le modalità gestionali delle attività formative realizzate dai soggetti formatori 
riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento;

- i requisiti per l’accesso, criteri generali per l’organizzazione dei corsi e dell'esame, 
criteri per il riconoscimento dei crediti formativi ai fini della qualificazione di 
“Tecnico installatore di impianti energetici alimentati 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”; 
- la definizione dell’attestato di tecnico installatore di impianti energetici alimentati 
da fonti rinnovabili ed i criteri per i riconoscimenti di reciprocità tra Amministrazioni 
della qualifica di tecnico installatore di impianti energetici alimentati da fonti 
rinnovabili

Si propone altresì di rinviare ad atto del Dirigente della struttura competente in 
materia di energia l’approvazione della modulistica per la presentazione delle 
domande di riconoscimento.

Tutto quanto premesso è in linea anche con l’art. 20 della legge provinciale 
sull’energia n. 20 di data 4 ottobre 2012 di recente promulgazione, che intende 
promuovere iniziative formative organizzate da associazioni di categoria, ordini 
professionali, enti e istituzioni che operano nel settore energetico e ambientale, al 
fine di disporre, sul territorio provinciale, di risorse umane dotate di competenze 
adeguate e costantemente aggiornate nel campo delle nuove tecnologie della 
produzione e dell'efficienza energetica, in grado di accompagnare lo sviluppo delle 
attività economiche locali operanti nel settore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 
37;

- visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell’uso delle energie da fonti rinnovabili, 
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE”, in particolare l’articolo 15;

- vista la legge provinciale 4 ottobre 2012 n. 20 “Legge provinciale 
sull’energia”, in particolare l’articolo 20;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA

1) di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, denominato "Modalità di riconoscimento degli enti formatori 
per lo svolgimento delle attività formative per tecnici installatori di impianti 
energetici alimentati 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”;

2) di approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, denominato “Standard formativo per la figura di tecnico 
installatore di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contenuto 
dei corsi”;

3) di rinviare a successivo provvedimento della Giunta provinciale: le 
modalità gestionali delle attività formative realizzate dai soggetti formatori 
riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento; i requisiti per l’accesso, i 
criteri generali per l’organizzazione dei corsi e dell'esame, i criteri per il 
riconoscimento dei crediti formativi ai fini della qualificazione di “Tecnico 
installatore di impianti energetici alimentati 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; la definizione 
dell’attestato di “Tecnico installatore di impianti energetici alimentati da fonti 
rinnovabili” ed i criteri per i riconoscimenti di reciprocità tra 
Amministrazioni della qualifica di “Tecnico installatore di impianti energetici 
alimentati da fonti rinnovabili”;

4) di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente della struttura 
competente in materia di energia l’approvazione della modulistica per la 
presentazione delle domande di riconoscimento;

5) di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al Ministero 
dello sviluppo economico, nonché al Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare.

FB


