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Delibera Giunta Regionale Emilia - 
N.ro 1999/1710 - protocollato il 
21/9/1999  
Approvazione 'disposizioni per le 
attività di formazione degli operatori 
del commercio, settore 
merceologico alimentare in 
attuazione della l.r. n. 14/99'. -
integrazione alle direttive attuative 
di cui alla delibera di giunta 
regionale n. 1475/97. Prot. n. 
(SSF/99/16814). 
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA 
Visti: 
- l'art. 5, comma 5, lettera a) del Decreto 
Legislativo n. 114/98 in cui si individua, fra i 
requisiti professionali di accesso ad una attività 
commerciale relativa al settore merceologico 
alimentare, la frequenza con esito positivo di un 
corso di formazione professionale per il commercio 
alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o 
dalle province autonome di Trento e Bolzano;  
- l'art. 5, 7¢ comma dello stesso Decreto Legislativo 
114/98 in cui è demandato alle Regioni di stabilire 
le modalità di organizzazione, la durata e le materie 
del corso professionale di cui al 5¢ comma lettera 
a), citato e il comma 8¢ dello stesso articolo in cui 
si stabilisce che parte delle materie del corso 
professionale debbono essere "idonee a garantire 
l'apprendimento delle disposizioni relative alla 
salute, alla sicurezza e all'informazione del 
consumatore" e altre debbono avere riguardo agli 
aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e 

trasformazione degli alimenti, sia freschi che 
conservati; 
- l'art. 15 della Legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 
"Norme per la disciplina del Commercio in sede 
fissa e attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 
1998, n. 114" che al comma 1 lettera a) dispone che 
la Giunta Regionale approvi entro sessanta giorni 
dall'entrata in vigore della stessa legge regionale, 
"le modali tà di organizzazione, la durata e le 
materie dei corsi professionali di cui ai commi 7 e 9 
dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98, ai sensi dell'art. 13 
della L.R. 19/79" e al comma 4 stabilisce che 
nell'affidamento della gestione dei corsi 
professionali di cui alla lettera a) del comma 5 del 
Decreto Legislativo n. 114/98 si tiene conto della 
priorità degli Enti costituiti dalle Organizzazioni 
imprenditoriali del commercio più rappresentative; 
- la deliberazione del Consiglio Regionale 21 
novembre 1996, n. 487 "Indirizzi e priorità per la 
formazione professionale e per l'orientamento - 
triennio 1997 - 99"; 
- la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 
1998, n. 1475 "Direttive attuative per la formazione 
professionale e per l'orientamento - Triennio 1997 - 
99"; 
- in particolare il cap. I "Tipologie di attività e 
modalit&agrav e; attuative" nel quale vengono 
individuate le norme generali per l'organizzazione e 
la realizzazione dei percorsi e il cap. II "La 
certificazione dei percorsi formativi e delle 
competenze acquisite" che disciplina le modalità di 
rilascio degli attestati; 
Ritenuto di adottare le disposizioni per le attività di 
formazione degli operatori del Commercio, settore 
merceologico alimentare in attuazione della L.R. n. 
14/99, nei termini prescritti dalla legge regionale 
14/99 ed al fine di garantire agli utenti interessati la 
possibilità di accedere a corsi professionali 
abilitanti il cui contenuto sia aggiornato e adeguato 
alle nuove disposizioni di legge, e con l'obiettivo di 
fornire altresì un preciso riferimento alle 
Amministrazioni provinciali delegate per la 
programmazione dei corsi; 
Sentite le Parti sociali interessate; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 
2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, 
recante "Direttive della Giunta regionale per 
l'esercizio delle funzioni dirigenziali"; 
Dato atto: 
- del parere favorevole espresso dal Responsabile 
del Servizio "Sviluppo dei Sistemi Formativi Dott. 
Maurizio Pozzi e dal Responsabile del Servizio 
Programmazione della Distribuzione Commerciale 
Dott. Roberto Donati in merito alla regolarità 
tecnica della presente deliberazione, ai sensi 
dell'art. 4, 6¢ comma, della Legge regionale 19 
novembre 1992, n. 41; 
- del parere favorevole espresso dal Direttore 
Generale Lavoro, Formazione Professionale, 
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Dott.ssa Cristina Balboni e dal Direttore Generale 
Attività Produttive , Dott. Uber Fontanesi in merito 
alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 4, 
comma 6, della Legge regionale 19 novembre 1992, 
n. 41; 
Su proposta congiunta degli Assessori competenti 
per materia; 
A voti unanimi e palesi 

D E L I B E R A 
1) di adottare le "Disposizioni per le attività di 
formazione degli operatori del Commercio, settore 
merceologico alimentare in attuazione della L.R. n. 
14/99" e del Decreto legislativo 114/98 art. 5, 5¢ 
comma, lettera a)", di cui all'allegato A, parte 
integrante della presente deliberazione; 
2) di stabilire che le disposizioni di cui al 
precedente punto 1) integrano le Direttive attuative 
per la formazione professionale e per l'orientamento 
- Triennio 1997-99, di cui alla deliberazione della 
Giunta Regionale 1 agosto 1997, n. 1475; 
3) di pubblicare per estratto la presente 
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia Romagna. 

ALLEGATO A)"DISPOSIZIONI 
PER LE ATTIVITA' DI 
FORMAZIONE DEGLI 

OPERATORI DEL COMMERCIO, 
SETTORE MERCEOLOGICO 

ALIMENTARE IN ATTUAZIONE 
DELLA L.R. N. 14/99" 

Premessa 
Le Direttive attuative per la formazione 
professionale e l'orientamento 97-99, frutto di 
un'ampia consultazione con tutti i soggetti a vario 
titolo coinvolti nella programmazione, nella 
gestione e nel controllo delle attività di formazione 
e orientamento, forniscono un quadro di regole 
comuni all'insieme del sistema regionale. 
Tali direttive, fra le tipologie di attività e servizi 
programmabili, al cap. I.3, individuano "la 
formazione prevista da specifiche leggi o normative 
comunitarie, statali e regionali" (tipologia 5), in cui 
rientra un insieme eterogeneo di corsi che possono 
usufruire o no di contributi pubblici a seconda dei 
casi che vanno di norma regolamentati e/o 
certificati dalla Regione sulla base di indicazioni 
previste dalle norme di legge specifiche. All'interno 
di questa tipologia sono ricompresi i percorsi 
formativi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/1998 
relativi all'organizzazione di corsi professionali per 
il Commercio, settore merceologico alimentare. 

Tipologia formativa 5: Formazione 
prevista da particolari leggi 

comunitarie, statali e regionali. 

Modalità attuative valide per tutti i 
percorsi 

I percorsi di formazione professionale, in analogia a 
quanto diffuso nel sistema di formazione 
professionale regionale, devono essere progettati 
secondo il modello ISFOL delle Unità Formative 
Capitalizzabili; ciò favorisce la certificazione e il 
riconoscimento di crediti acquisiti attraverso altre 
esperienze formative. 
Le attività formative devono prevedere, oltre alle 
lezioni teoriche (con docenze dirette, 
videoconferenze assistite da un tutor, 
teleinsegnamento ecc.) esercitazioni pratiche, 
simulazioni, analisi di casi reali, produzione di 
elaborati individuali o di gruppo, visite guidate, 
stage; 
Percorso formativo di idoneità al commercio 
alimentare 
Durata minima: 66 ore 
Requisiti dei partecipanti 
Il corso è rivolto a persone che intendano avviare 
un'attività commerciale nel settore alimentare o che 
intendono aggiornare la propria professionalità; 
Contenuti 
1) 1) l'imprenditore commerciale e la sua attività 
2) 2) la sicurezza sui luoghi di lavoro 
3) 3) norme igienico sanitarie e HACCP 
4) 4) informazione e tutela del consumatore 
Attestato rilasciato 
Dichiarazione di competenze valida per l'accesso 
all'attività commerciale e come credito formativo 
per percorsi di aggiornamento di cui all'art. 5, 
comma 9 del D.Lgs. 114/98 
La dichiarazione è rilasciata dall'Ente gestore del 
corso, e repertoriata dall'Amministrazione 
provinciale competente a programmare il corso. 
Gestione dei corsi 
Nell'affidamento della gestione dei corsi 
professionali si tiene conto della priorità, fra gli 
Enti di cui al comma 7 dell'art. 5 del Decreto 
Legislativo n. 114/98, di quelli costituiti dalle 
organizzazioni imprenditoriali del commercio più 
rappresentative. 
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