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##numero_data## 

Oggetto: L. R. n. 17 del 27 giugno 2019. Approvazione del profilo professionale di “Responsabile 
tecnico dell’attività di panificazione e prodotti da forno” e del relativo standard 
formativo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Settore Formazione professionale, Orientamento e Aree di crisi complesse dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 
18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Formazione 
professionale, Orientamento e Aree di crisi complesse e l’attestazione dello stesso che dalla 
presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del 
bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e 
Formazione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- Di approvare lo standard professionale per “Responsabile tecnico dell’attività di 
panificazione e prodotti da forno” e relativo standard formativo come definito nell’allegato 
“A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

• D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 10, comma 2, ad oggetto: “Misure urgenti per la tutela dei 
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di 
nuove imprese";

• Accordo del 29 marzo 2007 tra la Conferenza Stato – Regioni, il Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, il Ministero delle Attività Produttive, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard professionali nazionali 
della figura dell’acconciatore ai sensi della Legge 17 agosto 2005, n. 174;

• Accordo ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, 281, tra il Ministero 
della Pubblica Istruzione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Le Regioni 
e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi 
minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione dell’Accordo quadro 
sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, riferito ai percorsi sperimentali triennali 
di istruzione e formazione professionale, siglato il 5 ottobre 2006;

• D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 78, ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno";

• D.G.R. n. 1412 del 22 dicembre 2014, ad oggetto: "Istituzione del Repertorio Regionale 
dei Profili Professionali";

• D.G.R. n. 740 del 5 giugno 2018, ad oggetto: “D.G.R. n. 1412 del 22 dicembre 2014 
recante "Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali": aggiornamento, 
modifica e riorganizzazione del medesimo.”

• Decreto Interministeriale n. 131 del 01 ottobre 2018, ad oggetto: Regolamento recante 
disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura 
«pane conservato»

• Legge regionale n.17 del 27 giugno 2019, ad oggetto: “Disposizioni in materia di 
produzione e vendita di pane e loro valorizzazione”

Motivazione

Con Decreto Interministeriale n. 131 del 01 ottobre 2018 è stato emanato, dal Ministero dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e 
del turismo ed il Ministero della salute, il Regolamento recante disciplina della denominazione 
di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato».
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In conformità al Regolamento, con la Legge regionale n.17 del 27 giugno 2019 recante 
“Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane e loro valorizzazione” sono stati definiti 
alcuni aspetti concernenti tale attività produttiva e individuato il ruolo di Responsabile 
dell’attività produttiva quale figura che sovrintende la produzione professionale prevedendo 
per essa una specifica formazione.  

Al fine di permettere la progettazione e realizzazione di percorsi formativi per il conseguimento 
delle competenze previste da tale ruolo si rende necessario adottare lo standard professionale 
e formativo del profilo professionale di Responsabile tecnico dell’attività di panificazione e 
prodotti da forno come riportato nell’Allegato “A”.

L'adozione della deliberazione che si propone alla Giunta regionale non comporta, né può 
comportare impegno di spesa a carico del Bilancio regionale di previsione.

Esito dell’istruttoria

Sulla base di quanto sopra si propone l’adozione della proposta deliberazione comprensiva 
dell’Allegato “1”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “L. R. n. 
17 del 27 giugno 2019. Approvazione del profilo professionale di “Responsabile tecnico 
dell’attività di panificazione e prodotti da forno” e del relativo standard formativo”.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Daniele Catalani

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
ORIENTAMENTO E AREE DI CRISI COMPLESSE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Massimo Rocchi

Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALE, LAVORO, 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Mauro Terzoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
Allegato A – Profilo professionale per “Responsabile tecnico dell’attività di panificazione e 
prodotti da forno” e relativo standard formativo
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