
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE  -  SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/10 AL N. 7 
DEL 18/02/10 

 
Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 36-13314 
Approvazione delle direttive e delle disposizioni inerenti i corsi di formazione per il personale 
che potra' essere addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo 
in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ed avvio della fase di sperimentazione per la 
realizzazione dei corsi. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di approvare le direttive e le disposizioni 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, contenenti le specifiche tecniche e le condizioni, nonché costituenti 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale allegato 1; 
- di avviare la fase di sperimentazione per la realizzazione dei suddetti corsi; 
- di incaricare il Dirigente Responsabile del Settore Regionale Sicurezza e Polizia Locale, ferme 
restando le materie di competenza e le attribuzioni in precedenza allo stesso già assegnate con la 
D.G.R. n. 2-9520 del 2/09/2008, del compito di avviare il procedimento di affidamento del servizio 
volto all’erogazione sperimentale dei corsi di formazione di cui al punto precedente: servizio, 
questo, rientrante fra le prestazioni di servizi relativi all’istruzione, anche professionale, elencate 
nell’allegato II B, categoria 24, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e disciplinate espressamente da parte 
degli artt. 20 e 27 di detto decreto legislativo relativi ai cosiddetti: “contratti esclusi”; 
- di precisare che i soggetti da consultare e che potranno presentare la propria offerta contrattuale 
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso e delle direttive e delle disposizioni 
dovranno essere soggetti qualificati, così come meglio previsto in dette direttive e disposizioni e 
dovranno attenersi scrupolosamente alle condizioni ivi previste; 
- di dar corso alla pubblicazione dell’avviso e delle direttive e delle disposizioni contenenti le 
specifiche tecniche e le condizioni necessarie per la formulazione dell’offerta sul sito Internet 
regionale della Regione Piemonte all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/, nonché nella 
sezione bandi del medesimo sito Internet all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/bandi/index.htm, e nella sezione annunci legali e avvisi 
di detto sito Internet all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/avvisi/index.htm, oltre 
che sul sito Internet del Settore Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/; 
- di nominare responsabile del procedimento finalizzato all’affidamento del servizio oggetto della 
presente deliberazione e degli atti ad esso conseguenti, ivi compresa la stipulazione della 
convenzione con il soggetto che, all’esito dell’intera procedura, risulterà aggiudicatario del servizio, 
il Dirigente Responsabile del Settore Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione 
Regionale. 
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente entro 60 giorni 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. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 


