REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2020, n. 8-1027
Disciplina regionale dei profili formativi per l'esercizio dell'attivita' di manutenzione del
verde. Proroga del termine previsto al punto 13 "Disposizioni Transitorie" di cui all'allegato
A della D.G.R. n. 39-8764 del 12/04/2019.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
• di prorogare al 22.2.2021 il termine del 22.2.2020 e di integrare il punto 13 “Disposizioni
transitorie” dell’allegato A alla D.G.R. n. 39-8794 del 12/04/2019 il cui testo risulta modificato
come segue:
“Le imprese
- che sono state iscritte dopo l’entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n.154, (e cioè iscritte
dal 25/08/2016) al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO 81.30.00, anche come
codice secondario) ai sensi della Delibera della Commissione regionale per l’Artigianato del
Piemonte n. 22 del 12/10/2017
- o che presentano domanda di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA (cod. ATECO
81.30.00, anche come codice secondario) dalla data di approvazione della Delibera n. 39-8764
del 12/04/2019
- o già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n.154 (ossia al 25/08/2016),
prive di titoli ed esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22/02/2018
sono tenute a comunicare agli organismi preposti all’iscrizione al Registro delle Imprese della
CCIAA entro il termine del 22/02/2021 il nominativo del soggetto in possesso della idoneità ai
sensi del punto 11 della citata D.G.R. n. 39-8764 del 12/04/2019.
Dopo tale data (22/02/2021) l’iscrizione al Registro imprese è subordinata al possesso dell'attestato
di idoneità o dei requisiti di esonero ai sensi di quanto previsto al punto 11.”
• di

dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)

