DECRETO N. 195

DEL

10 FEB 2015

OGGETTO: DGR 81 del 27/01/2015 “Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per
Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o
in pubblici esercizi. (D.M. 6 ottobre 2009)”. Approvazione modulistica, guida alla progettazione e linee guida
esami.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
DGR 81/2015. Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi. Approvazione modulistica, guida alla progettazione e linee guida esami.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE FORMAZIONE

- Visto il provvedimento n. 81 del 27/01/2015 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l’apertura dei
termini per la presentazione di progetti formativi per il Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- Ritenuto, ai fini della presentazione dei progetti, di approvare la seguente modulistica, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
• Formulario di candidatura – Allegato A;
• Guida alla progettazione – Allegato B;
• Linee Guida Esami – Allegato C;
- Precisato che il formulario di candidatura – Allegato A – è fornito unicamente allo scopo di agevolare la
redazione delle bozze di lavoro e in nessun caso può essere utilizzato ai fini della presentazione del progetto
all’Amministrazione regionale. A tale scopo si richiama quanto previsto dal paragrafo 15 “Tempi di
presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie” della Direttiva Allegato B alla DGR n. 81/2015;
- Ritenuto di approvare le Linee Guida per gli Esami finali – Allegato C;
- Ritenuto di confermare il modello di domanda da utilizzare per la presentazione dei progetti formativi per il
Personale addetto ai servizi di controllo, approvato con DDR n. 499 del 09/06/2014;
- Ritenuto di estendere l’applicazione del modello di atto di adesione approvato come Allegato B al DDR n. 451
del 08/05/2014 denominato, AAI-DDR451-2014_AllB_RiconoscRegNonFinanz. anche ai progetti formativi
approvati a seguito dell’istruttoria relativa alle istanze presentate in adesione all’Avviso pubblico di cui alla
DGR n. 81/2015;
- Ritenuto di valutare ed eventualmente approvare i progetti presentati a valere sulla DGR 1922 del 27/07/2010
relativamente allo sportello 1 dicembre 2014 - 23 dicembre 2014 contestualmente a quelli presentanti in sede di
prima applicazione della nuova DGR 81 del 27/01/2015 e precisamente dal 13/02/2015 al 16/03/2015, senza
necessità di ulteriore presentazione;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la seguente modulistica, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
a. Formulario di candidatura – Allegato A;

Mod. B - copia

b. Guida alla progettazione – Allegato B;
c. Linee Guida Esami – Allegato C;
2. di confermare il modello di domanda da utilizzare per la presentazione dei progetti formativi per il
Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi, approvato con DDR n. 499 del 09/06/2014;
3. di estendere l’applicazione del modello di atto di adesione approvato come Allegato B al DDR n. 451 del
08/05/2014 denominato, AAI-DDR451-2014_AllB_RiconoscRegNonFinanz., anche ai progetti formativi
approvati a seguito dell’istruttoria relativa alle istanze presentate in adesione all’Avviso pubblico di cui alla
DGR n. 81/2015;
4. di valutare ed eventualmente approvare i progetti presentati a valere sulla DGR 1922 del 27/07/2010
relativamente allo sportello 1 dicembre 2014 - 23 dicembre 2014 contestualmente a quelli presentanti in
sede di prima applicazione della nuova DGR 81 del 27/01/2015 e precisamente dal 13/02/2015 al
16/03/2015, senza necessità di ulteriore presentazione;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

f.to Dott. Santo Romano

EB/FM/md
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