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Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 39-13181
Approvazione delle modalita' di realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento per
maestri di sci in convenzione con il Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte e
determinazione della la quota parte di spesa che la Regione assume a proprio carico. L.R.
50/1992 articolo 8.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
in attuazione degli articoli 5, 7 e 8 della legge regionale 23/11/1992 n. 50 “Ordinamento della
professione di maestro di sci” e s.m.i., e per le motivazioni indicate in premessa:
di avvalersi del Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte per l’organizzazione dei corsi di
formazione e aggiornamento per maestri di sci nelle discipline sci alpino, sci di fondo, snowboard
che avranno inizio negli anni 2010 – 2011 – 2012;
di corrispondere al Collegio, per la realizzazione dei suddetti corsi, un contributo che verrà
assegnato sulla base delle disponibilità finanziarie stanziate sul bilancio regionale e in relazione ai
preventivi di spesa e sarà così articolato:
 € 180.000 per i corsi che inizieranno nel 2010;
 € 195.000 per i corsi che inizieranno nel 2011;
 € 180.000 per i corsi che inizieranno nel 2012;
di dare mandato al dirigente responsabile del Settore Programmazione e organizzazione turistica,
turismo sociale, tempo libero di stipulare convenzione con il Collegio per l’organizzazione dei
suddetti corsi per maestri di sci;
di stabilire, in sostituzione di quanto stabilito nella D.G.R. n. 12-14446 del 29/12/2004, che la quota
parte di spesa che la Regione assume a proprio carico, quale contributo per l’organizzazione dei
corsi di formazione e aggiornamento per maestri di sci è riservata agli allievi residenti in Piemonte
e ai maestri iscritti all’albo professionale tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci e non può
superare:
 il 30 % del costo pro capite per l’organizzazione delle prove di selezione attitudinali pratiche
per l’ammissione ai corsi di formazione;
 il 60% del costo pro capite per i corsi di formazione per maestri di sci alpino e di
snowboard;
 il 90% del costo pro capite per i corsi di formazione per maestri di sci di fondo;
 il 30% del costo pro capite per i corsi di aggiornamento;
di stabilire altresì che le singole quote siano determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci, in
accordo con la Regione, sulla base dell’entità delle risorse stanziate sul bilancio regionale
nell’ambito delle percentuali massime sopra elencate e che dovranno prevedere agevolazioni per lo
sci di fondo per i residenti in comuni montani, e per i maestri di sci che svolgono l’attività in forma
continuativa. Nel caso in cui le risorse stanziate non risultino sufficienti per l’erogazione dei
suddetti interventi economici nella misura massima, gli stessi saranno ridotti dando priorità
all’attività di formazione professionale.
Le spese per l’organizzazione dei corsi saranno imputate all’UPB 18010 del bilancio regionale per
gli anni 2010 e 1011 ed eventuali anni successivi in relazione alla durata pluriennale dei corsi.
La presente deliberazione sostituisce la DGR n. 12-14446 del 29/12/2004 e si applica a decorrere
dai corsi di formazione e aggiornamento per i maestri di sci che avranno inizio nell’anno 2010.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002
(omissis)

