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COPERTURA FINANZIARIA
Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale.
Il provvedimento è di competenza della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4, lettera f),
della L.R. n. 7/1997.
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze
istruttorie, propongono alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta degli
Assessori;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente
provvedimento dal Dirigente del Servizio Industria ed industria Energetica e dal Dirigente del
Servizio Ecologia;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

VIA il proponente non abbia prodotto la documentazione per l’effettuazione della VIA, gli
Uffici provvedono a inviare la richiesta di produzione documentale al soggetto proponente,
espressamente avvertendo che, trascorsi gg. 30
dalla richiesta, il mancato deposito di quanto
richiesto comporterà la dichiarazione di inammissibilità della originaria istanza”;
- di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP e sul sito Ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2008, n. 2472
Definizione dei programmi dei percorsi formativi ed esami, in attuazione della Legge 17 agosto
2005, n. 174 “Disciplina delle attività di Acconciatore” - Modifica della D.G.R. n. 1561 del
02/09/2008.

DELIBERA
- di fare propria la relazione degli Assessori proponenti il presente provvedimento, che qui si
intende integralmente riportata;
- di approvare la integrazione delle Linee guida per
migliorare la armonizzazione delle procedure
regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle
autorizzazioni uniche per la realizzazione di
impianti di produzione di energia elettrica da
fonte eolica, approvate dalla DGR 1462/2008,
inserendo dopo il paragrafo n. 2 il n. 2 bis) recante
la seguente disposizione: “In ragione di quanto
disposto dal comma 5 bis dell’art. 10 della Legge
Regionale n° 17/2007 le procedure di VIA conseguenti ad eventuale determinazione di assoggettabilità adottata in esito alla relativa procedura di
verifica restano soggette, anche ai fini dell’espletamento delle istruttorie di cui al Regolamento
Regionale n° 16/2006, alla disciplina vigente al
momento della presentazione del progetto ai fini
della valutazione ambientale. Nel caso in cui in
esito alla determinazione di assoggettabilità a

L’Assessore alla Formazione Professionale, di
concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente f.f. dell’Ufficio R.U.E.S. e dal
Dirigente del Servizio Formazione Professionale
per la parte di competenza e dalla P.O. di Staff Studi
e ricerche di settore artigianato, dal Dirigente dell’Ufficio Osservatorio Commissione Regionale e
Provinciale per L’Artigianato, confermata dal Dirigente del Servizio Artigianato P.M.I. e Internazionalizzazione per la parte di competenza, riferisce
quanto segue:
Considerato che:
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1561
del 2.09.2008, pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia n. 152 del 30-09-2008,
sono stati approvati i contenuti tecnico-culturali
dei programmi e dell’organizzazione delle prove
d’esame finali per lo svolgimento dei percorsi
formativi ed esami, in attuazione della Legge 17
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agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di
Acconciatore”, previa determinazione di criteri
generali in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano (Accordo del 29
marzo 2007);
• negli allegati A, B, C, e D a detta Deliberazione,
sono stati descritti i contenuti dei percorsi formativi di cui alla L. 174/2005;
• il punto 5 della D.G.R. n. 1561/2008 ha stabilito
che “al fine di garantire l’omogeneità dei percorsi formativi sull’intero territorio regionale, il
Dirigente del Settore Formazione Professionale
venga autorizzato ad adottare un provvedimento
che stabilisca la ripartizione delle ore per
materia, nell’ambito di quanto previsto negli
allegati A, B, C, D del presente provvedimento,
in accordo con le Amministrazioni Provinciali”;
• in data 29.10.2008 si è tenuto presso il Servizio
Formazione Professionale della Regione Puglia
un incontro tecnico con i referenti delle Amministrazioni Provinciali finalizzato a concordare
l’articolazione in ore delle materie relative ai
percorsi disciplinati in detti allegati A, B, C, e D;
• in tale riunione, sono state ulteriormente condivise alcune imprecisioni della DGR 1561/2008
che necessitano di specifici chiarimenti;
Ravvisata la necessità di:
• supportare gli enti di formazione nel dare maggiore valore all’esperienza di stage prevista nei
percorsi formativi per “Acconciatore”;
• chiarire i termini dell’abilitazione di coloro che
sono già in possesso della qualificazione “parrucchiere uomo/donna” ai sensi della D.G.R.
n. 659/07;
• specificare le modalità di attuazione delle ore di
formazione per la materia di “informatica”;
• sostituire il punto 7 della D.G.R. n. 1561/2008,
che riporta un errore materiale;
• sostituire gli allegati A, B, C, e D della medesima
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D.G.R. 1561/ 2008, che riportano alcuni errori
materiali;
• stabilire l’articolazione in ore delle materie riferite alle aree disciplinari di ciascun percorso formativo di cui a suddetti allegati A, B, C, D;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della
L.R. n. 28/2001 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
L’Assessore alla Formazione Professionale e il
Vice Presidente, Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie, propongono alla Giunta Regionale l’adozione del seguente
atto finale, così come definito dall’ad. 4, comma 4,
lettere t) e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
• Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente;
• A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di confermare i contenuti della D.G.R. n.
1561/2008 ad eccezione di quanto esplicitamente adottato con la presente deliberazione;
2. di stabilire che il supporto agli enti di formazione nell’organizzazione delle attività di stage
venga assicurato attraverso un’azione di sensibilizzazione, da parte delle Province, nei confronti
delle associazioni di categoria, affinché contribuiscano all’individuazione delle aziende disponibili ad ospitare gli stage;
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3. di stabilire che, per dare maggiore valore alle
attività di stage, l’Ente proponente alleghi al formulario di cui alla D.G.R. n. 172/2007 le lettere
di intenti attestanti le partnership di aziende del
settore e/o di associazioni di categoria; tale specifica, relativa allo stage, sarà obbligatoria ai fini
del riconoscimento delle proposte progettuali,
ferma restando la facoltà delle Amministrazioni
provinciali di approvare eventuali variazioni in
itinere;
4. di confermare che coloro che hanno conseguito,
o conseguiranno, la qualificazione “parrucchiere
uomo/donna”, a seguito del percorso formativo
biennale di cui alla D.G.R. n. 659 del
23/05/2006, sono in possesso dell’abilitazione
professionale di “acconciatore” e, pertanto, non
necessitano di frequentare il terzo anno di specializzazione - Allegato B alla D.G.R.
1561/2008 - ai fini dell’esercizio della professione;
5. di stabilire che la formazione inerente la materia
di “informatica”, debba essere svolta in aula teorica, con l’utilizzo, almeno, di 1 PC ogni 5
allievi e di 1 PC collegato al videoproiettore, che
permetta la visualizzazione della lezione in plenaria;
6. di stabilire che il punto 7 della D.G.R. n.
1561/2008 venga sostituito come segue: “di stabilire che sugli attestati di qualifica riferiti ai
corsi di cui al punto 6 venga esplicitamente
richiamato il riferimento alla autorizzazione
concessa sulla base del regime transitorio di cui
alla D.G.R. n. 659 del 23/05/2007 lett. H)”;
7. di sostituire gli allegati A, B, C, D della D.G.R.
n. 1561/2008 con i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione,
nei quali viene precisata la ripartizione oraria
delle materie oggetto di formazione:

- Allegato A.1 - CORSO BIENNALE DI QUALIFICAZIONE PER “ACCONCIATORE”
DELLA DURATA DI ORE 1.500
(disciplinato dall’ad. 3 comma 1 lettera a)
della Legge 174 del 17 agosto 2005)
- Allegato B.1 - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
di “ACCONCIATORE” ORE 750.
(disciplinato dall’ad. 3 comma 1 lettera a)
della Legge 174 del 17 agosto 2005)
- Allegato C.1 - CORSO DI FORMAZIONE
TEORICA PER ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE di “ACCONCIATORE” ORE 300
(disciplinato dall’ad. 3 comma 1 lettera b)
della Legge 174 del 17 agosto 2005)
- Allegato D.1 - CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE “ ORE 300
(disciplinato dall’ad. 6 comma 5 della Legge
174/2005)
8. di demandare al Dirigente Regionale del Servizio Formazione Professionale l’assunzione di
ogni e qualsiasi provvedimento necessario per
l’attuazione del presente deliberato nel quadro
anche dei principi di cui alla L.R. n. 15 del
7/8/2002 della L.R. n.32 del 2/11/2006 e della
D.G.R. n.172 del 26/02/2007;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, con i relativi allegati, a cura della Segreteria di Giunta Regionale, ai sensi dell’ art. 6,
della L.R. n. 13/94.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

