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Codice DB1614
D.D. 21 marzo 2014, n. 137
L.R. 38/2006 e s.m.i. - D.G.R. n. 13-2089/2011, Sez. I, paragrafo 1.1.12. Approvazione delle
domande per la predisposizione dei questionari d'esame relativi al corso di formazione
professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
e per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare.
Anno 2014.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i., recante la “Disciplina dell’esercizio delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
Vista la D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 con la quale è stato istituito un unico corso di
formazione professionale valido per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande e per l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore
merceologico alimentare.
Vista la D.D. n. 45 del 22/03/2010 con la quale è stata istituita presso la Direzione Attività
Produttive scrivente la Commissione tecnica per l’aggiornamento dei questionari d’esame, la quale
riunitasi il 26 febbraio 2014 presso il Settore Valorizzazione e sostegno del commercio piemontese,
ha provveduto alla disamina e all’aggiornamento delle domande utilizzate per la prova d’esame dei
corsi di formazione del comparto alimentare, esprimendo parere favorevole all’approvazione e
all’adozione delle medesime per i corsi che avranno inizio dal 1 aprile 2014.
Considerato che alla Sez. I paragrafo 1.1.12 della direttiva summenzionata è stabilito che i risultati
del lavoro della Commissione tecnica sono formalizzati in questionari approvati dalla Direzione
regionale competente e utilizzati dalla Commissione d’esame costituita presso ciascuna Camera di
Commercio deputata allo svolgimento delle prove finali d’idoneità.
Considerato inoltre che alla Sez. I succitata è previsto che la Regione consegni ai competenti uffici
Provinciali e alle Camere di commercio le domande aggiornate.
Per le motivazioni innanzi richiamate si ritiene pertanto necessario approvare le domande da
utilizzare per la predisposizione dei questionari d’esame del corso di formazione del comparto
alimentare, approvate dalla Commissione tecnica nella seduta del 26/02/2014 e depositate agli atti,
presso il Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese.
Tutto ciò premesso e considerato,
visto la L.R. 38/2006 e s.m.i.;
visto la L.R. 28/1999 e s.m.i.;
vista la L.R. 23/2008;
visto la D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011;
vista la D.D. n. 45 del 22/03/2010;
determina

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si
richiamano, le domande da utilizzare per la predisposizione dei questionari d’esame del corso di
formazione per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per
l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare, approvate
dalla Commissione tecnica nella seduta del 26/02/2014 e depositate agli atti del Settore
Valorizzazione e sostegno del commercio piemontese;
- di stabilire che le domande aggiornate verranno utilizzate dalle CCIAA, sedi uniche per lo
svolgimento delle prove finali d’idoneità, per la predisposizione dei questionari d’esame del corso
per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l’accesso
all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare;
- di stabilire inoltre che le domande approvate con il presente provvedimento, sostituiranno quelle
precedentemente approvate con D.D. 567 del 18/12/2012 e s’intenderanno adottate per i corsi che
avranno inizio dal 1 aprile 2014, fermo restando che per i corsi attivati anteriormente a tale data, si
utilizzeranno, in sede d’esame, le domande approvate con la D.D. n. 567/2012.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice
civile.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Torino, lì 21/03/2014
Il Responsabile del Settore
Claudio Marocco

