
DGR(5) 1733_11  Pag: 1 

 

 

Deliberazione della Giunta 
Regionale Veneto n. 1733 del 26 
ottobre 2011 
Approvazione Direttiva per la 
presentazione di progetti formativi 
abilitanti per le figure del settore del 
commercio (esercenti attività di 
somministrazione e vendita di 
alimenti e bevande, agenti e 
rappresentanti di commercio, agenti 
d'affari in mediazione). Triennio 
2012 - 2014. (Art. 19, L.R. 10/1990). 
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L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto 

segue. 

La normativa nazionale in materia di commercio è 

stata recentemente al centro di una generale 

revisione in particolare con l'entrata in vigore del 

D.Lgs. 59/2010, in attuazione della direttiva 

comunitaria 2006/123/CE, denominata direttiva 

servizi o Bolkestein, con l'obiettivo di facilitare la 

circolazione di servizi all'interno dell'Unione 

europea. 

L'intervento comunitario in materia è stato motivato 

dal peso rappresentato dai servizi in Europa in 

termini di occupazione, circa il 70%, e dalla 

consapevolezza che la loro liberalizzazione 

potrebbe contribuire ad aumentare l'occupazione e 

la ricchezza complessiva dell'Unione europea. La 

direttiva intende perseguire lo sforzo di accrescere 

competitività e dinamismo in Europa al fine di 

garantire il rispetto degli obiettivi enunciati della 

strategia di Lisbona. 

Per quanto riguarda, nello specifico, i temi di cui 

tratta il presente provvedimento, la direttiva servizi 

ha provveduto alla soppressione del ruolo degli 

agenti d'affari in mediazione e del ruolo agenti e 

rappresentanti di commercio, fermo restando 

l'obbligo del possesso dei requisiti professionali e 

morali previsti dalla previgente normativa. 

In coerenza con gli obiettivi di semplificazione e 

snellimento dell'attività amministrativa, si è 

proceduto nella elaborazione del nuovo avviso. 

La direttiva che si propone all'approvazione della 

Giunta, intende precisare termini e modalità per la 

presentazione dei progetti volti alla realizzazione 

dei percorsi formativi abilitanti nel settore del 

commercio e precisamente: 

 percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività 

di somministrazione e vendita di prodotti 

alimentari; 

 percorsi abilitanti per agenti e 

rappresentanti di commercio; 

 percorsi formativi in preparazione 

all'esame per agenti d'affari in mediazione. 

La normativa regionale in materia di formazione 

professionale prevede la possibilità di presentazione 

all'esame della Giunta regionale di progetti 

formativi per i quali non sia previsto alcun onere a 

carico del bilancio regionale. Tale possibilità si 

riferisce a percorsi formativi comunque soggetti al 

controllo tecnico e didattico dell'Amministrazione 

Regionale e coerenti con gli indirizzi 

programmatici regionali. 

Le attività formative di cui alla presente Direttiva 

sono da inserirsi in tale contesto, in quanto 

finalizzate al conseguimento di un titolo previsto 

dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale 

vigente e pertanto pienamente soggette al controllo 

regionale. 

Le principali novità apportate dalla direttiva in 

esame sono rappresentate dall'introduzione 

dell'ormai consolidato modello di avviso "a 

sportello" che consente la presentazione delle 

proposte progettuali in più finestre all'anno, dalla 

previsione del riconoscimento dei crediti formativi, 

dalla possibilità di realizzazione di una parte del 

percorso in modalità fad, da una completa revisione 

del sistema di valutazione degli apprendimenti in 

esito ai percorsi. Da segnalare anche l'introduzione 

di un oggettivo sistema di verifica del livello di 

competenza linguistica da parte degli aspiranti 

corsisti cittadini stranieri. 

Il lavoro di elaborazione dell'ipotesi di direttiva ha 

previsto, come di consueto, una fase di confronto 

con le associazioni di categoria, al fine di garantire 

una piena rispondenza dello strumento alle effettive 

esigenze del sistema imprenditoriale di riferimento. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone 

all'approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura 

competente ha attestato l'avvenuta regolare 

istruttoria della pratica, anche in ordine alla 

compatibilità con la vigente legislazione statale e 

regionale; 

Vista la L. 845/1978 "Legge quadro in materia di 

formazione professionale"; 

Vista la L.R. n. 10/1990 "Ordinamento del sistema 

di formazione professionale e organizzazione delle 

politiche regionali del lavoro"e successive 

modifiche ed integrazioni"; 

 Vista la L.R. n. 19/2002, "Istituzione 

dell'elenco regionale degli organismi di 

formazione accreditati"; 
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 Vista la DGR 359/2004, "Accreditamento 

degli Organismi di Formazione - 

Approvazione bando per la presentazione 

delle richieste di iscrizione nell'elenco 

regionale", e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 Vista la L.R. n. 23/2010, "Modifiche della 

L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco 

regionale degli organismi di formazione"; 

 Vista la DGR 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 

"Istituzione dell'elenco regionale degli 

Organismi di Formazione accreditati". 

Approvazione delle Linee Guida e 

contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 

del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 

2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 

del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla 

modifica apportata alla D.G.R. n. 

971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 

1768 del 6 luglio 2010". 

 Visto il D.Lgs. 59/2010 "Attuazione della 

direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 

nel mercato interno"; 

 Vista la L.R. 29/2007 " Disciplina 

dell'esercizio dell'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande"; 

 Vista la L. 39/1989 Modifiche ed 

integrazioni alla L. 253/58 concernente la 

disciplina della professione di mediatore"; 

 Visto il D.M. 452/1990 "Regolamento 

recante norme di attuazione della legge 

39/89 sulla disciplina degli agenti di affari 

in mediazione"; 

 Vista la L. 204/1985 "Disciplina 

dell'attività di agente e rappresentante di 

commercio"; 

 Visto il D.P.R. 248/2010 "Regolamento 

recante abrogazione espressa delle norme 

regolamentari vigenti che hanno esaurito la 

loro funzione o sono prive di effettivo 

contenuto normativo o sono comunque 

obsolete, a norma dell'articolo 17, comma 

4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400"; 

delibera 

1. di approvare, per i motivi indicati in narrativa, 

l'Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti 

formativi dei percorsi formativi abilitanti nel settore 

del commercio per il triennio 2012-2014, Allegato 

A, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di approvare la Direttiva per la gestione dei 

percorsi formativi abilitanti nel settore del 

commercio per il triennio 2012-2014, Allegato B, 

parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

3. di approvare gli Adempimenti per la gestione 

delle attività Allegato C, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

4. di incaricare la Direzione Formazione 

dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto 

relativo alle attività oggetto del presente 

provvedimento; 

5. di pubblicare la deliberazione nel Bollettino 

Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet 

della Regione Veneto; 

6 di dare atto che la presente deliberazione non 

comporta spesa a carico del bilancio regionale; 

7. la Direzione regionale Formazione è incaricata 

dell'esecuzione del presente atto. 

ALLEGATI 
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note 

Provvedimento entrato in vigore 

il12/11/2011… 
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