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D. G. R.  Piemonte 13 4  2000, n. 44 - 
29946  
Legge Regionale 12 novembre 1999 
n. 28, art. 17. Formazione 
Professionale per L'accesso 
all'Esercizio del Commercio 
Relativamente al Settore 
Merceologico Alimentare. Atto 
Aggiuntivo alla Direttiva Approvata 
con D.G.R. n. 47 - 29265 del 
31.01.2000. 

 
sommario 

Atto aggiuntivo alla Direttiva approvata con 
D.G.R. n. 47 - 29265 del 31.01.2000 in materia 
di Formazione professionale per l'accesso 
all'esercizio del commercio relativamente al 
settore merceologico alimentare 

CREDITI FORMATIVI 
 
A relazione dell'Assessore Pichetto Fratin: 
Visto il D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 114 
contenente la "Riforma della disciplina relativa al 
settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 che all'art. 5 
individua i requisiti soggettivi e professionali di 
accesso all'attività commerciale; 
vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 
recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del 
commercio in Piemonte, in attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114" che all'art. 17 
detta norme in materia di formazione professionale 
per gli esercenti il commercio ed in particolare 
prevede che la partecipazione ai corsi di formazione 
professionale conclusasi con esito positivo 
costituisce condizione indispensabile per l'accesso 
all'esercizio del commercio relativamente al settore 
merceologico alimentare; 
considerato che con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 47- 29265 del 31 gennaio 2000 
pubblicata sul B. U. Regione Piemonte n. 7 del 
16.02.2000 è stata approvata la Direttiva contenente 
i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di 
formazione professionale per il conseguimento del 
requisito professionale per l'accesso all'esercizio del 
commercio relativamente al settore merceologico 
alimentare; 
constatato che si rende necessario dare disposizioni 
circa le modalità di assegnazione di crediti 
formativi ai candidati che risultino non idonei alla 
prova d'esame d'idoneità per l'accesso all'esercizio 
del commercio nel settore alimentare; 

visto l'atto aggiuntivo alla direttiva innanzi 
richiamata, contenente le modalità di assegnazione 
dei crediti formativi in questione, predisposto dal 
competente Settore della Direzione Commercio e 
Artigianato, che si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante; 
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime, 
delibera  
- di approvare, per le motivazioni di cui in 
premessa, l'atto aggiuntivo alla Direttiva approvata 
con D.G.R. n. 47 - 29265 del 31.01.2000, 
contenente le modalità di assegnazione di crediti 
formativi in materia di formazione professionale 
per l'accesso all'esercizio del commercio 
relativamente al settore merceologico alimentare, 
così come descritte nell'allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
La presente deliberazione, unitamente agli allegati, 
verrà pubblicata sul B. U. Regione Piemonte ai 
sensi dell'art. 65 dello Statuto. 

Atto aggiuntivo alla Direttiva approvata con 
D.G.R. n. 47 - 29265 del 31.01.2000 in 

materia di Formazione professionale per 
l'accesso all'esercizio del commercio 
relativamente al settore merceologico 

alimentare  
CREDITI FORMATIVI  

Ai candidati che risultino NON IDONEI alla prova 
finale d'idoneità per l'esercizio del commercio nel 
settore merceologico alimentare, può essere 
assegnato un credito formativo. 
L'assegnazione di tale credito è a discrezione del 
Soggetto che ha gestito il corso e che quindi è a 
conoscenza della effettiva preparazione dei 
candidati. 
Tale credito è assegnabile esclusivamente dopo la 
prima sessione di prove. 
Questo consente la riammissione alla successiva 
sessione di prove, con la frequenza mirata ad un 
minimo del 40% del monte ore effettivo (60 ore), 
cioè di 24 ore. 
Di questo fatto occorre sia data formale 
comunicazione alla Commissione d'esame prima 
dell'inizio delle prove. 
L'inserimento nei corsi di questi candidati può 
risultare soprannumerario; ciò è consentito anche in 
ragione del fatto che la ripercorrenza di parte del 
corso risulta essere a titolo gratuito. 

note 
Id. 394 
 
 


