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Direzione Regionale Formazione 
 
Decreto n. 232      del  27  Febbraio 2009 
 
Oggetto: Corsi professionali preparatori all’esame per “Agenti di affari in mediazione on – line” previsti da leggi 
speciali (legge 3 febbraio 1989 n. 39 e circolare regionale n. 8 del 10 marzo 1993). Riconoscimento ex art. 19 della 
L.R. 10/90 e successive modificazioni e integrazioni. Anno 2009-2010-2011. 

                                                                 IL DIRIGENTE REGIONALE 
 

VISTA la DGR n. 3858 del 9 dicembre 2008 con la quale è stata approvata l’apertura dei termini per la 
presentazione delle richieste di riconoscimento ex art. 19 della L.R. n. 10/90 di corsi di formazione professionale 
preparatori all’esame per “Agenti di affari in mediazione on-line” previsti da leggi speciali da realizzare senza oneri 
per la regione negli anni 2009-2010-2011.  
I corsi sono finalizzati al rilascio ai partecipanti, ai sensi della vigente normativa, di un certificato di frequenza per 
l’ammissione all’esame, da sostenere dinnanzi ad apposita commissione istituita presso la C.C.I.A.A. 
territorialmente competente, per l’esercizio dell’attività di Agente di affari in mediazione; 
DATO ATTO che costituisce motivo di esclusione al riconoscimento la mancanza dei requisiti di ammissibilità 
previsti nel bando allegato B alla DGR 3858/2008. 
VISTE le domande pervenute entro il 15 gennaio 2009 per il riconoscimento dei corsi. 
VISTA l’istruttoria condotta dal competente Ufficio della Direzione Regionale Formazione, così come indicato nel 
DDR n. 46 del 28/02/2009, dalla quale risultano: 
� ammessi al riconoscimento n. 160 interventi, allegato A) parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento. 
� non ammesso al riconoscimento un progetto,  per un totale di n. 6 interventi, allegato B) parte integrante e 

sostanziale al presente provvedimento. 
VISTO l’allegato  E alla DGR 3858/08 che stabilisce al punto 9) (gestione delle attività formative) l’obbligo 
dell’inoltro sia dell’elenco che delle caratteristiche dei destinatari delle attività, tramite l’applicativo “Monitoraggio 
allievi WEB” per il cui accesso sarà fornita, da parte degli uffici competenti della Regione Veneto una utenza e 
password per l’accesso al suddetto applicativo. 
RITENUTO di approvare le suddette risultanze. 
VISTO il DDR n. 56 del 05/02/2009 che approva le linee guida per la prova di lingua italiano per l’ammissione ai 
corsi previsti da leggi speciali. 
VISTO l’art. 28 comma 2 della L.R. n° 1/97 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
DECRETA 

 
1. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. n. 10/90 e successive modifiche ed integrazioni, e 

della singola legge speciale di riferimento, i corsi di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. di non riconoscere un progetto,  per un totale di n. 6 interventi, di cui all’allegato B), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni indicate; 

3. di fissare al 31.12.2011 il termine ultimo di conclusione delle singole iniziative formative, pena         
l’automatica decadenza del riconoscimento, come già stabilito dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 
3858/08; 

4. di disporre la pubblicazione, per intero, del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto, ai sensi della L.R. n. 14/1989 e successive modifiche. 

         
firmato   Dott. Santo Romano 
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