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DPG021 SERVIZIO ISTRUZIONE - FORMAZIONE - UNIVERSITA'
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OGGETTO: L.R. N. 39/2012: PROGRAMMA ATTIVITÀ FORMATIVE ANNI 2023/2024 PER
MAESTRI DI SCI.

OGGETTO: L.R. n. 39/2012: Programma attività formative anni 2023/2024 per maestri di sci.

VISTE

 la Legge 8 marzo 1991 n. 81 recante “Legge quadro per la professione dei maestri di sci e
ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”;

 la L.R. n. 39/2012, avente ad oggetto: “Disciplina della professione di maestro di sci”, come
modificata con L.R. n. 59/2013, che attribuisce alla Regione il compito di istituire le attività
formative e che, agli artt. 5 e 14, assegna al Collegio Regionale dei Maestri di Sci
l’organizzazione delle attività corsuali diche trattasi;

PRESO
ATTO

che con nota a mezzo PEC, acquisita al prot. n. 0534760/22 del
20.12.2022, il Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Regione
Abruzzo ha trasmesso:



RILEVATO

 l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
ammissione al corso di formazione professionale per maestri di sci
nelle discipline alpina, snowboard e fondo, istituito dalla Regione
Abruzzo ai sensi della L.R. 31 luglio 2012 n° 39 – annualità
2023(Allegato 1);
 lo Schema di domanda di ammissione alla prova pratica (selezione)
per l’accesso al corso di formazione professionale (Allegato A);
 lo Schema di domanda di ammissione al corso di formazione
(Allegato B);
 lo Schema di domanda di ammissione al corso di aggiornamento di
cui agli artt. 9 e 12 della L.R. 39/2012 (Allegato C);
 lo Schema di domanda di ammissione al corso propedeutico al
conseguimento della qualifica di istruttore nazionale rilasciata dalla
FISI, di cui all’articolo 11 della L.R. 39/2012(Allegato D);
 lo Schema di domanda di ammissione al corso di specializzazione,
di cui agli articoli 10 e 12 della L.R. 39/2012 (Allegato E);
 il Programma generale dei Corsi (Allegato F);
 la Scheda inerente allo svolgimento e alla valutazione del tirocinio
previsto per i partecipanti al corso di formazione professionale per
maestri di sci nelle discipline alpina o fondo (Allegato G);
 che l’organizzazione e la gestione delle attività formative relative
alle annualità 2023/2024, attribuite, ai sensi dell’art. 14, co. 1, della
richiamata L.R. 59/2013, al Collegio Regionale dei Maestri di Sci,
non comportano oneri a carico del bilancio regionale;
 che ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 2, della predetta L.R. n.
59/2013:
o  le quote di partecipazione versate dai corsisti, ai sensi degli artt. 7,
8, 9 e 11, della medesima L.R., sono introitate dal Collegio Regionale
dei Maestri di Sci, con destinazione vincolata all’organizzazione delle
attività formative;
o  al termine delle attività corsuali lo stesso Collegio rendiconta
l’utilizzo delle somme di cui al punto precedente al Dipartimento
competente in materia di formazione, cui compete, altresì, il controllo
sull’utilizzo di eventuali economie di spesa derivanti
dall’organizzazione e dallo svolgimento dei corsi;

RITENUTO,
infine, di autorizzare, in relazione alle condizioni climatiche della
stagione invernale, la prosecuzione delle attività corsuali approvate,
entro il biennio successivo all’anno di istituzione;

DATO ATTO

che la Dirigente del Servizio Istruzione Formazione Università ha
espresso parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa del
presente atto;
che la Direttrice del Dipartimento ha espresso parere favorevole sulla
conformità della proposta agli indirizzi, alle competenze ed alle
funzioni assegnate al Servizio di cui sopra;;

PRECISATO che non sussistono dati da omettere sulla presente proposta;
Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;



A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito integralmente approvate:

ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel
presente dispositivo:

1. Di approvare, ai sensi dellaL.R. n. 39/2012, avente ad oggetto: “Disciplina della professione di
maestro di sci”, come modificata con L.R. n. 59/2013, i documenti di seguito indicati, parte
integrante e sostanziale del presente atto:

 l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle attività formative per
maestri di sci – annualità 2023 (Allegato 1);

 lo Schema di domanda di ammissione alla prova pratica per l’accesso al corso di formazione
professionale (Allegato A);

 lo Schema di domanda di ammissione al corso di formazione professionale (Allegato B);
 lo Schema di domanda di ammissione al corso di aggiornamento di cui agli artt. 9 e 12 della L.R.

39/2012 (Allegato C);
 lo Schema di domanda di ammissione al corso propedeutico al conseguimento della qualifica di

istruttore nazionale rilasciata dalla FISI, di cui all’articolo 11 della L.R. 39/2012(Allegato D);
 lo Schema di domanda di ammissione al corso di specializzazione, di cui agli articoli 10 e 12

della L.R. 39/2012 (Allegato E);
 il Programma generale dei Corsi (Allegato F);
 la Scheda inerente lo svolgimento e la valutazione del tirocinio previsto per i partecipanti al

corso di formazione professionale per maestri di sci nelle discipline alpina o fondo (Allegato G).

1. Di autorizzare, in relazione alle condizioni climatiche della stagione invernale, la prosecuzione
delle attività corsuali approvate, entro il biennio successivo all’anno di istituzione.

2. Di precisare che l’organizzazione e la gestione delle attività formative relative alle annualità
2023/2024, attribuite, ai sensi dell’art. 14, co. 1, della richiamata L.R. 59/2013, al Collegio
Regionale dei Maestri di Sci, non comportano oneri a carico del bilancio regionale e che, ai sensi
del successivo art. 26, commi 1 e 2:

 le quote di partecipazione versate dai corsisti, ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 11, della medesima
L.R., sono introitate dal Collegio Regionale dei Maestri di Sci, con destinazione vincolata
all’organizzazione delle attività formative;

 al termine delle attività corsuali lo stesso Collegio rendiconta l’utilizzo delle somme di cui al
punto precedente al Dipartimento competente in materia di formazione, cui compete, altresì, il
controllo sull’utilizzo di eventuali economie di spesa derivanti dall’organizzazione e dallo
svolgimento dei corsi.

1. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento afferisce all’attività ordinaria
dell’esecutivo regionale, trattandosi di mera attuazione, sul piano amministrativo, di disposizioni
regionali, come da riferimenti in narrativa.



2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati sul portale
istituzionale e, a fini meramente notiziali, nel BURAT.

3. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli Allegati, al Collegio Regionale dei
Maestri di Sci, per quanto di competenza.
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RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Allegato 1 - Avviso Bando 2023.doc.pdf

Impronta B20F897B092BADAE2B695C401F115C63290A3ECE32F05AEAA87EEFB21112F60D

Nome allegato: Allegato A - Domanda ammissione prova pratica.doc.pdf

Impronta 7B3C3A3F68AF84BCF11A7073AA96F8CDE560D53EC42CC1EFE702472ECAD11658

Nome allegato: Allegato B - Domanda ammissione corso di formazione.doc.pdf

Impronta F6E10F35CF40D14F284F3C14A87ADD883FE0B0D9A36F09580655DF22CF3D8BFE

Nome allegato: Allegato C - Domanda ammissione corso di aggiornamento.pdf

Impronta 3D018ECB1E497CD9DC9570E8C1D84B3990E5E5790E3C42DA2DB4288AAE289D8B

Nome allegato: Allegato D - Domanda ammissione corso propedeutico.pdf

Impronta FC84C54DBAB98D16E2E47E4BCF8929B350ECA4EB1CBBF3B31B6D47EF3E4C2B23

Nome allegato: Allegato E - Domanda di ammissione corso di specializzazione.pdf

Impronta 7B9C6E872F867E60A9697FF319CF6410BC4EBE4D8527F0A85438D1FF5CF3727D

Nome allegato: Allegato F - Programma Generale dei corsi 2023-2024.pdf

Impronta 88CB8E3DCFE29662807C7A3563A166A9D64AB6A4305BD58DF6237E6E507549ED

Nome allegato: Allegato G - Scheda richiesta Modulo Tirocinio.pdf

Impronta 310B4A738ADAE60BFECC7FAFF3C1279A6728DD55CD04DD4C0BD81054E774D6D5
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