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Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2010, n. 57-956 
Modificazioni ed integrazioni dei corsi di formazione per il personale di cui all'art. 3, L. 
15/07/2009, n. 94, al D.M. Ministro dell'Interno del 6/10/2009 ed al D.M. Ministro dell'Interno 
del 31/03/2010. 
 
A relazione degli Assessori Maccanti, Porchietto: 
La Giunta Regionale, premesso che: 
- con proprie deliberazioni n. 47 – 12578 del 16/11/2009 e n. 36 – 13314 del 15/02/2010, qui 
integralmente richiamate, avviava il procedimento per la scelta del contraente a cui affidare, in via 
sperimentale, il servizio dei corsi di formazione per il personale che potrà essere addetto ai servizi 
di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici 
esercizi, incaricando il Dirigente Responsabile del Settore Sicurezza e Polizia Locale del compito di 
adottare gli opportuni atti e provvedimenti amministrativi per la realizzazione di tale compito; 
- il predetto Dirigente, con proprie successive determinazioni n. 23 del 22/02/2010, n. 58 del 
29/03/2010 e n. 84 del 4/05/2010, procedeva all’adozione degli atti necessari per l’espletamento 
della procedura di aggiudicazione del servizio, mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Amministrazione Regionale; 
- tale procedimento si concludeva con l’aggiudicazione definitiva del servizio al Consorzio 
FORMONT, avente sede legale in Venaria Reale (TO) - Parco Regionale “La Mandria”, Viale 
Carlo Emanuele II n. 256; 
- il legale rappresentante di detto Consorzio ed il Direttore della Direzione Commercio, Sicurezza e 
Polizia Locale, in data 6 maggio 2010, sottoscrivevano apposita convenzione finalizzata 
all’erogazione del servizio sino al 31/10/2010, prevedendo, tra l’altro, che i corsi formativi oggetto 
di detta convenzione sarebbero stati strutturati ciascuno su n. 51 ore, suddivise e strutturate 
esattamente secondo i moduli formulativi e le materie individuate dall’art. 4 delle Direttive e delle 
Disposizioni, allegate quali parte integrante e sostanziale della D.G.R. n. 36 – 13314 del 
15/02/2010; 
- il 31/03/2010, con proprio decreto adottato in pari data, il Ministro dell’Interno, riteneva 
opportuno, sulla base delle esigenze prospettate dai rappresentanti delle Regioni, di prorogare 
l’applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell’art. 8 del proprio precedente D.M. del 
6/10/2009, al fine di consentire alle Regioni stesse di dare avvio ai corsi di formazione ed al 
personale destinatario di tale attività formativa di completare il percorso formativo, necessario 
all’iscrizione nell’apposito elenco prefettizio, prorogando così il periodo transitorio di cui al 
summenzionato art. 8 del D.M. Ministro dell’Interno del 6/10/2009 sino al 31/12/2010; 
- la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento 
e di Bolzano, con proprio accordo del 29/04/2010, n. 29/CSR di repertorio sanciva, tra l’altro, che i 
corsi di formazione per il personale di cui all’art. 3, L. n. 15/07/2009, n. 94, devono avere una 
durata minima di n. 90 ore di lezione e possono essere erogati dalle Regioni e dalle Province 
Autonome di Trento e di Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al 
modello definito ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o 
attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione; 
- tale accordo recepiva il documento già approvato in Conferenza delle Regioni il 27 gennaio 2010; 
dato atto che la Giunta Regionale, con la presente deliberazione, intende adeguarsi alle 
modificazioni normative apportate dal D.M. Ministro dell’Interno del 31/03/2010 e dall’Accordo 
della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e di Bolzano n. 29/CSR di repertorio del 29/04/2010, intervenute successivamente alle 
proprie precedenti deliberazioni n. 47 – 12578 del 16/11/2009 e n. 36 – 13314 del 15/02/2010; 



considerato pertanto che la disciplina sperimentale di cui alle precedenti deliberazioni in merito alla 
formazione in oggetto, prevedeva l’erogazione dei corsi fino al 31/10/2010; 
ritenuto opportuno stabilire che per i corsi da erogarsi da parte del Consorzio FORMONT, 
mantenga invariata la struttura originaria di n. 51 ore, sino al 31/12/2010; 
valutato invece che a far data dall’1/11/2010 ciascun corso formativo che verrà avviato da parte di 
altri e diversi soggetti, accreditati per la formazione presso la Regione Piemonte, debba essere 
strutturato su 90 ore di lezione come durata minima e numero 3 ore di esame finale , in conformità a 
quanto previsto dall’Accordo Stato –Regioni del 29/04/2010; 
ritenuto inoltre opportuno stabilire che a far data dall’1/11/2010, ciascun corso verrà erogato 
secondo il modello per competenze, definito dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e 
Lavoro ai sensi della D.G.R. 152-3672 del 2 agosto 2006 e dovrà essere riconosciuto dalle Province 
piemontesi, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 63/95; 
visto che in previsione di tale passaggio dalla sperimentazione alla formazione per competenze, le 
Direzioni Istruzione Formazione e Lavoro e Commercio, Sicurezza e Polizia Locale hanno avviato 
la definizione dell’obiettivo professionale dedicato a questa figura, il quale verrà reso pubblico in 
tempi utili per la formazione dal nuovo anno, unitamente alla prova standard ed al percorso 
formativo standard che recepirà i contenuti di cui all’all. A; 
ritenuto opportuno stabilire che i corsi di 51 ore erogati dal Formont possano consentire l’iscrizione 
al registro prefettizio di cui sopra, condizionatamente al completamento della formazione, entro un 
anno, fino al raggiungimento delle 90 ore definito nei contenuti di cui all’all. B; 
valutato di contribuire al completamento della formazione sperimentale di 51 ore, sostenendo con 
fondi regionali a carico della Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale, i costi delle 39 ore 
integrative di cui all’all. B, in quanto non previsti al momento dell’affidamento, al Consorzio 
Formont; 
ritenuto di confermare nei contenuti il programma formativo di 51 ore definito nella D.G.R. 36-
13314 del 15/02/2010 sino al 31/12/2010; 
ritenuto di definire gli elementi caratterizzanti della prova relativa al percorso di 90 ore e la 
composizione e nomina della commissione d’esame secondo quanto descritto nell’all. C; 
ritenuto di dichiarare inefficaci, a partire dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, 
i contenuti di cui all’allegato 1 della D.G.R. 36-13314 del 15/02/2010, in contrasto con le nuove 
disposizioni; 
tutto ciò premesso; 
la Giunta Regionale; 
vista la L. n. 94 del 15 luglio 2009 e, in particolare, il suo art. 3, co. 7 e co. 9; 
visto il D.M. Ministero dell’Interno del 6/10/2009; 
vista la D.G.R. n. 47 – 12578 del 16/11/2009 e la successiva D.G.R. n. 36 – 13314 del 15/02/2010; 
visto il D.M. Ministero dell’Interno del 31/03/2010; 
vista la L.R. 63/95; 
vista la D.G.R. n. 152-3672 del 2 agosto 2010; 
visto l’Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010, n. 29/CSR; 
viste le ll.rr. n. 14 e n. 15 dell’1/06/2010 – bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010 – 2012; 
vista la D.G.R. n. 1-589 del 9/09/2010, di approvazione degli obiettivi ed assegnazione delle 
relative risorse finanziare di cui al Programma Operativo 2010; 
atteso che il Direttore Regionale della Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale, con Sua 
nota, prot. n. 7197/DB1700 del 22 settembre 2010, ha disposto l’assegnazione dei fondi di cui 
all’UPB DB17051 al Settore Sicurezza e Polizia Locale, autorizzandone l’impegno nei limiti delle 
assegnazioni degli stanziamenti di ciascun capitolo del bilancio 2010, resi disponibili sullo stesso 
bilancio 2010 con il programma operativo, approvato con la predetta D.G.R. n. 1-589 del 
9/09/2010; 



a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
delibera 

- di stabilire per le ragioni espresse in premessa che tutti i corsi di formazione per il personale di cui 
all’art. 3, L. 15/07/2009, n. 94, dovranno essere erogati dai soggetti accreditati per la formazione, ai 
sensi della D.G.R. 29-3181 del 16 giugno 2006, secondo i contenuti, la durata e i criteri previsti 
dall’all. A; 
- di stabilire che la Regione Piemonte erogherà al Formont i fondi necessari per le 39 ore di lezione 
integrative, di cui all’all. B, che si renderanno necessarie, entro un anno dalla conclusione dei corsi 
svolti sino al 31/12/2010; 
- di dare atto che dette spese trovano copertura con lo stanziamento di cui al Cap. 127654/2010, 
UPB DB17051 e che verranno impegnate con successiva determinazione dirigenziale del Dirigente 
Responsabile del Settore Sicurezza e Polizia Locale; 
- di confermare al Dirigente Responsabile del Settore Regionale Sicurezza e Polizia Locale il 
mandato in precedenza conferitogli con proprie D.G.R. n. 47 – 12578 del 16/10/2009 e n. 36 – 
13314 del 15/02/2010, per l’adozione e per il compimento di tutti gli adempimenti tecnici, 
gestionali ed amministrativi; 
- di dare mandato alla Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro, Settore Standard 
Formativi, Qualità ed Orientamento Professionale, di procedere alla standardizzazione 
dell’obiettivo professionale, del percorso formativo e della prova finale secondo le previsioni della 
D.G.R. 152-3672 del 2 agosto 2006; 
- di dare atto che tali standard saranno valevoli a partire dal momento della loro introduzione ed 
adozione e consentiranno il riconoscimento provinciale dei corsi, ai sensi della L.R. 63/1995, art. 
14; 
- di definire gli aspetti relativi alla prova finale e alla composizione della commissione esaminatrice 
secondo quanto previsto dall’all. C; 
- di approvare quali parti integranti e sostanziali alla presente gli allegati A, B e C. 
Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente entro 60 giorni dal ricevimento della stessa ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 














