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Codice DB1705 
D.D. 4 maggio 2010, n. 84 
Affidamento, in via sperimentale, del servizio di erogazione dei corsi di formazione di cui 
all'art. 3, co. 7 e co. 9, della L. 15/07/2009, n. 94 e di cui agli artt. 1, 3 ed 8 del D.M. Ministro 
dell'Interno del 6/10/2009. Graduatoria finale, aggiudicazione definitiva del servizio ed 
approvazione della convenzione con il Consorzio FORMONT. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa,qui integralmente richiamate: 
- di correggere la graduatoria finale, stilata erroneamente, per mero errore materiale, da parte della 
Commissione Valutatrice con proprio verbale n. 2/2010 del 2/04/2010 nella sola parte relativa 
all’offerta economica, e di sostituirla con la graduatoria definitiva e finale delle sei offerte 
pervenute al Settore Regionale Sicurezza e Polizia Locale, anche se ciò non comporta variazione 
alcuna alla graduatoria di cui in narrativa; 
- di procedere all’aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio di 
erogazione, in via sperimentale, dei corsi di formazione di formazione per il personale che potrà 
essere addetto ai servizi di controllo delle attività e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in 
pubblici esercizi, al Consorzio FORMONT, avente sede legale in Venaria Reale (TO) - Parco 
Regionale “La Mandria”, Viale Carlo Emanuele II n. 256; 
- di approvare il contenuto dello schema della convenzione allegata, quale allegato 2, alla presente 
determinazione dirigenziale e costituente parte integrale e sostanziale della medesima, nonchè di 
dare atto che alla presente seguirà la stipulazione della convenzione, mediante scrittura privata, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 33, lett. b), della L.R. n. 8/1984; 
- di dare atto che l’aggiudicazione definitiva del servizio e l’esecuzione di detta convenzione non 
comporterà alcuna spesa a carico dell’appaltante Regione Piemonte- Settore Sicurezza e Polizia 
Locale; 
- di dare altresì contezza del fatto che le eventuali ed uniche spese a carico dell’Amministrazione 
Regionale, eventualmente necessarie per l’attività di promozione e di pubblicità dell’iniziativa 
formativa in esame, trovano copertura con lo stanziamento di cui al Cap. 127654/2010, UPB 
DB17051 e verranno eventualmente impegnate con successiva determinazione dirigenziale, in 
conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 36 – 13314 del 15/02/2010; 
Avverso la presente 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 determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Stefano Bellezza 


