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AVVISI

REGIONE DEL VENETO
Direzione formazione - Avviso pubblico per installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinno-

vabili (FER) (D.Lgs. 28/2011 - L.R. 10/1990). Apertura termini 2013 -2016.

• Con il provvedimento n. 653 del 7 maggio 2013 la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione di 
progetti formativi per Installatori e manutentori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) (D.Lgs. 28/2011), 
2013 - 2016.

• Le istanze possano essere presentate in diversi periodi nel corso dell’anno, secondo lo schema seguente:
- Sportello 1) Presentazione domande dal 1 aprile al 30 aprile
- Sportello 2) Presentazione domande dal 1 ottobre al 31 ottobre
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine si in-

tende posticipato al primo giorno lavorativo successivo. In ogni caso l’istruttoria relativa alle istanze presentate in un determinato 
periodo sarà effettuata nei 90 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei progetti.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista la possibilità di presentare le istanze e i relativi progetti 
entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 
• I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, le tipologie progettuali, le procedure ed i criteri 

di valutazione, i termini d’avvio e conclusione, sono esposti nella Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato 
B) alla Delibera di approvazione dell’Avviso.

• Le istanze di riconoscimento dei progetti, in bollo ove previsto, dovranno essere trasmesse alla Giunta Regionale del Veneto 
− Direzione Formazione, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia a mezzo Raccomandata A.R. (o Pacco Posta 
Celere delle Poste Italiane o Corriere con ricevuta che certifichi la data di spedizione), o, in alternativa, consegnate a mano 
all’Ufficio Protocollo della suddetta Direzione. Sulla busta dovrà essere riportato il seguente riferimento: “Installatore FER 
- 2013-2016”.

• La trasmissione dell’istanza potrà avvenire anche per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certi-
ficata della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le modalità specificate in Direttiva.

• Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Regionale Formazione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
ai seguenti recapiti telefonici: 041/2795098-5143-5035.

Il Dirigente Regionale
Dott. Santo Romano

Link diretto: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg 

(Avviso costituente parte integrante della deliberazione della Giunta regionale n. 653 del 7 maggio 2013, pubblicata in parte seconda 
- sezione seconda del presente Bollettino, ndr)


