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Al Presidente dell’ANCI Marche 
direzione.ancimarche@pec-legal.it 

 
 
Ai Comuni della regione Marche 
 
 
 

OGGETTO:  D.G.R. n. 841/2017 -  “approvazione Linee guida per la formazione obbligatoria 
degli esercenti e del personale impiegato nelle sale da biliardo o da gioco, 
nonché negli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni 
o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione 
di apparecchi da gioco, ai sensi degli artt. 86 e 88 del regio decreto n. 773 del 18 
giugno  1931”, in attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. e) della L.R. n. 3/2017 

 
 

Si comunica che la Giunta regionale, con deliberazione n. 841 del 24 luglio 2017, ha approvato 
le “Linee guida per la formazione obbligatoria degli esercenti e del personale impiegato nelle sale da 
biliardo o da gioco, nonché negli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o 
nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da 
gioco, ai sensi degli artt. 86 e 88 del regio decreto n. 773 del 18 giugno  1931”, in attuazione dell’art. 
4, comma 1, lett. e) della L.R. n. 3/2017. 

 
La scrivente struttura regionale provvederà a pubblicare la D.G.R. summenzionata nei siti 

istituzionali al fine di consentire agli Organismi di formazione interessati di proporre i necessari 
percorsi formativi, che dovranno essere inseriti nel sistema informativo regionale SIFORM. 

 
La suddetta deliberazione è già disponibile sul sito www.commercio.marche.it oppure 

www.norme.marche.it 
 
Si invitano, pertanto, i soggetti in indirizzo a darne la massima diffusione ed a comunicarla a 

quanti interessati alla formazione in oggetto. 
 

 Per eventuali informazioni contattare la Sig.ra Adonella Andreucci – Settore Commercio - Tel. 
071-8063580 e-mail: adonella.andreucci@regione.marche.it 
 
         
 Con i migliori saluti 
 
 
 
 

AP COMMERCIO          IL DIRIGENTE 
Pietro Talarico               Riccardo Strano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e  norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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