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Oggetto:  INSERIMENTO NEL CATALOGO REGIONALE PER LA FORMAZIONE 
CONTINU 

 A E PERMANENTE AD ACCESSO INDIVIDUALE DEL PROGRAMMA DI 
FORMA 

 ZIONE E AGGIORNAMENTO ANNO 2004-2006 PER MAESTRI DI SCI - AS 

 SEGNAZIONE DEI RELATIVI FINANZIAMENTI ALLA PROVINCIA DI 
MODE 

 NA PER L'EROGAZIONE DI ASSEGNI FORMATIVI INDIVIDUALI  

Prot. n. (GFP/04/0017982) 

____________________________________________________________ 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la 
professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia 
di ordinamento della professione di guida alpina", ed in 
particolare il secondo comma dell'art. 11 che prevede che le 
Regioni determinino le modalità per il periodico aggiornamento 
tecnico-didattico-culturale dei maestri di sci avvalendosi per la 
parte tecnico-didattica degli istruttori nazionali F.I.S.I.; 

Viste altresì:  

- la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 "Ordinamento 
della professione di maestro di sci" e successive 
modifiche e integrazioni apportate con L.R. 30/95 e L.R. 
13/00;  

- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per 
l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, 
per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il 
rafforzamento dell'istruzione e della formazione 
professionale, anche in integrazione tra loro", ed in 
particolare l’art. 53, comma 2;  

- la legge regionale 22 dicembre 2003, n. 29, di 
approvazione del "Bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2004 e Bilancio 
Pluriennale 2004-2006"; 

Richiamati: 

• gli "Indirizzi per il sistema formativo integrato 
dell'istruzione, della formazione professionale, orientamento 
e delle politiche del lavoro - Biennio 2003/2004" approvati 
con deliberazione del Consiglio regionale n. 440 del 
19/12/02; 



• le "Direttive attuati ve per la formazione professionale e 
per l'orientamento - Triennio 1997/99" approvate con propria 
deliberazione n. 1475 dell'1/8/97 e successive modificazioni 
di cui alla propria deliberazione n. 528/99; 

• le "Prime disposizioni in ordine all’avvio del catalogo 
regionale per la formazione continua e permanente", approvate 
con propria deliberazione n. 277 del 10/02/04; 

• le "Modalità attuative per l’accesso al catalogo regionale 
per la formazione continua e permanente e per l’assegnazione 
dei relativi voucher", approvate con determinazione 
dirigenziale n. 3377 del 18/03/04; 

Considerato che: 

• con riferimento in particolare all'art. 4 della succitata 
L.R. 42/93, la Giunta regionale istituisce i corsi di 
qualificazione professionale e di aggiornamento per maestri 
di sci, i corsi di specializzazione in peculiari discipline, 
e ne delibera la durata, i progr ammi, l'organizzazione, il 
luogo di svolgimento e le prove finali, determinando 
contestualmente l'ammontare delle spese a carico dei 
partecipanti; 

• sulla base dell’art. 14 della citata L.R. n. 12/03, le 
attività formative oggetto della presente programmazione, 
rientrano nell’ambito dell’offerta per la formazione continua 
e permanente ad accesso individuale, e possono essere 
pertanto inserite nel relativo catalogo elettronico 
regionale, con erogazione di assegni formativi individuali ai 
partecipanti dei corsi medesimi; 

Tenuto conto dell’importanza economica che il turismo invernale 
riveste per le aree appeniniche emiliano-romagnole, ed in coerenza 
con quanto previsto dalle succitate leggi regionali, si ritiene 
pertanto opportuno favorire l’accesso alla formazione ed 
all’aggiornamento per la professione di maestro di sci con 
l’istituzione di asse gni formativi individuali, consentendo 
inoltre l’inserimento della specifica programmazione corsuale 
all’interno del catalogo regionale per l’offerta formativa 
continua e permanente, in deroga a quanto previsto dalla propria 
deliberazione n. 277/04, ed in particolare dal punto 1.2 
dell’allegato A, laddove si stabilisce l’esclusione dal catalogo 
dei corsi per le professioni regolamentate da leggi dello stato; 

Al fine di omogeneizzare le procedure a quelle già in atto per 
l’assegnazione di assegni formativi individuali diversamente 
finanziati, è pertanto necessario stabilire che: 

• i corsi, oggetto del presente atto, realizzati a cura del 
Collegio regionale dei Maestri di Sci dell’Emilia-Romagna, 
saranno inseriti nel catalogo regionale dell’offerta 
formativa continua e permanente; 



• gli assegni formativi individuali saranno concessi ai 
richiedenti dalla Provincia di Modena, sul cui territorio il 
Colle gio opera, purché in possesso delle caratteristiche di 
seguito previste: 

- per i corsi di formazione, coloro che avranno superato 
la prova selettiva di ammissione istituita dal Collegio 
dei Maestri di Sci regionale; 

- per i corsi di aggiornamento e per i corsi 
propedeutici di specializzazione, i maestri iscritti al 
Collegio regionale, che ne abbiano fatto domanda e vi 
siano stati ammessi dal Collegio medesimo;  

Dato atto che il Collegio regionale dei Maestri di sci 
dell'Emilia-Romagna - con nota relativa alle decisioni assunte dal 
Consiglio direttivo dello stesso Organismo in relazione ai 
programmi dei corsi da avviare nel 2004, acquisita agli atti del 
Servizio Programmazione e Valutazione Progetti, in data in data 19 
maggio 2004, in considerazione delle esigenze di mercato, di 
aggiornamento e di formazione dei maestri di sci della regione, ha 
proposto di organizzare le seguenti attività:  

- un corso di formazione per maestri di sci alpino; 

- un corso di aggiornamento per maestri di sci 
alpino e nordico; 

- un corso propedeutico di specializzazione 
sci alpino; 

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Federazione 
Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) sui programmi proposti dal 
Collegio Regionale dei Maestri di Sci, parimenti acquisito agli 
atti del Servizio Programmazione e Valutazione Progetti;  

Viste ed acquisite le proposte formative presentate dal Collegio 
regionale dei Maestri di sci dell'Emilia-Romagna per la 
realizzazione delle attività di cui sopra, comprensive dei 
preventivi di spesa così come di seguito schematizzati:  

Corso di formazione per maestri di sci alpino e relative 
prove preselettive ed esami 

Costo totale costo ora-allievo 
(costo totale per 
numero minimo 
partecipanti) 

ore 
corso 

numero 
partec. 
previsti

Euro 97.610,00 

630 10-20

Euro 15,49 



quota partecipazione   

Euro 100,00 
(preselezione) 

Euro 1.500,00 (corso) 
 

Corso di aggiornamento per maestri di sci alpino e n ordico 

Costo totale costo ora-allievo 
(costo totale per 
numero minimo 
partecipanti) 

ore 
corso 

numero 
partec. 
Previsti

Euro 19.625,00 

28 90-110

Euro 7,79 

quota partecipazione 

Euro 82,00 

  

Corso propedeutico di specializzazione sci alpino  

Costo totale costo ora-allievo 
(costo totale per 
numero minimo 
partecipanti) 

ore 
corso 

numero 
partec. 
previsti

Euro 34.100,00 

105 40-60

Euro 8,12 

quota partecipazione 

Euro 500,00 

&n bsp; 

  

Ritenuto opportuno: 

• approvare i programmi dei corsi e le modalità di svolgimento 
degli stessi, nonché delle prove complementari al corso di 
formazione per Maestri di sci alpino (preselezione ed esame 
finale) analiticamente descritti nella proposta presentata 
dal Collegio dei Maestri di sci dell’Emilia-Romagna e 
conservata agli atti del competente Servizio Programmazione e 
Valutazione progetti; 

• stabilire che le attività preparatorie saranno avviate entro 
l’esercizio 2004 e che i programmi in questione saranno 
inseriti all’interno dell’offerta formativa del catalogo 
regionale per la formazione continua e permanente; 

• stabilire inoltre che il Collegio attuerà ; i corsi nel 
rispetto di quanto previsto dalla determinazione dirigenziale 
n. 3377 del 18 marzo 2004, ed in particolare della 
disposizione contenuta nell’allegato A secondo la quale per 
gli organismi attuatori "tutti gli elementi oggetto 



dell’offerta formativa sono vincolanti nella realizzazione 
dei corsi, sia nei confronti dell’utente che della pubblica 
amministrazione";  

• fissare, sulla base della proposta avanzata dal Collegio 
Regionale dei Maestri di sci dell'Emilia-Romagna, le quote 
individuali di partecipazione da corrispondere a titolo di 
rimborso spese da parte dei candidati prima 
dell'effettuazione delle prove preselettive e dell'inizio dei 
Corsi, come di seguito indicato: 

  Quota individuale di iscrizione Euro 

- Preselezioni per Maestri di sci alpino  100,00

- Corso di formazione per Maestri di sci 
alpino 

1.500,00

- Corso di aggiornamento per Maestri di sci 
alpino e nordico  

82,00

- Corso propedeutico di specializzazione sci 
alpino  

500,00

  

Dato atto che il valore dell’assegno formativo individuale non può 
superare quello del costo di iscrizione al corso, detratta la 
quota di partecipazione individuale; 

Tenuto conto del costo totale di ciascuno dei progetti presentati, 
delle quote individuali poste a carico dei singoli corsisti, e di 
un numero medio di possibili effettivi partecipanti, si ritiene 
pertanto di fissare gli importi relativi al valore degli as segni 
formativi individuali nella seguente misura: 

  Valore dell’assegno formativo individuale 
per tipologia corsuale  

Euro 

- Corso di formazione per Maestri di sci 
alpino 

3.500,00

- Corso di aggiornamento per Maestri di sci 
alpino e nordico  

120,00

- Corso propedeutico di specializzazione sci 
alpino  

300,00

quantificando, in relazione alla possibile partecipazione media 
degli utenti, gli oneri finanziari necessari per l’attività in 
questione, programmata per il periodo 2004-2006, in un importo 
massimo pari a Euro 85.000,00; 

Ritenuto pertanto di: 



• accogliere, in relazione alle disponibilità di Bilancio, la 
proposta del Collegio regionale dei Maestri di Sci 
dell'Emilia-Romagna secondo i parametri ed i costi 
sintetizzati negli schemi più sopra riportati;  

• stabilire che, per motivi di economicità e convenienza, i 
corsi verranno avviati esclusivamente alla presenza del 
numero minimo di partecipanti previsto per ogni corso e che, 
in presenza di un numero inferiore di iscritti i corsi non 
potranno essere attivati, mentre, per quanto riguarda i 
numeri massimi di candidati ammessi a ogni singolo corso, il 
Collegio regionale dei Maestri di Sci dell'Emilia-Romagna 
potrà effettuare deroghe fino al 20% del numero indicato (con 
eventuali arrotondamenti in eccesso) qualora ne esistano i 
presupposti, ferma restando la disponibilità finanziaria 
prevista dal presente atto; 

• assegnare l’importo di € 85.000,00, con il presente atto, 
alla Provincia di Modena, che provvederà, ad avvenuta 
pubblicazione dei corsi sul catalogo regionale per la 
formazione continua e permanente, ad aprire i termini per la 
presentazione delle richieste di assegni formativi 
individuali, avvalendosi anche del support o informativo del 
catalogo medesimo;  

• dare atto che la Provincia di Modena stabilirà, con propri 
provvedimenti, le modalità di assegnazione degli assegni 
formativi individuali ai richiedenti, in possesso delle 
caratteristiche più sopra descritte, nonché le modalità di 
rimborso dei corrispondenti importi al Collegio dei Maestri 
di Sci regionale, nel limite della disponibilità definita con 
il presente atto; 

Dato atto che ricorrono gli elementi di cui all'art. 47, comma 2, 
della L.R. 40/2001 e che pertanto l'impegno di spesa può essere 
assunto con il presente atto per una somma complessiva di Euro 
85.000,00;  

Richiamati: 

- la L.R. 15/11/2001, n. 40; 

- l'art. 1 del DPR 3/6/1998, n. 252;  

Vista la propr ia deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 avente 
per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e 
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni 
dirigenziali"; 

Dato atto dei sottoelencati pareri espressi in ordine al presente 
atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/2001 e della 
propria deliberazione n. 447/2003:  

• di regolarità amministrativa dal Direttore Generale Cultura, 
Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina Balboni;  



• di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 
Bilancio - Risorse Finanziarie Dott.ssa Amina Curti;  

Su proposta dell’Assessore competente per materia; 

A voti unanimi e palesi 

D e l i b e r a 

1. di stabilire che i corsi oggetto della presente deliberazione 
siano inseriti nel catalogo regionale dell’offerta formativa 
continua e permanente, 

in deroga a quanto previsto dal punto 1.2 dell’Allegato A 
della propria deliberazione n. 277/04 - per le motivazioni 
indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate -, dando atto che gli stessi saranno realizzati a 
cura del Collegio regionale dei Maestri di Sci dell’Emilia-
Romagna;  

2. di stabilire, inoltre, che il Collegio è tenuto ad attuare i 
corsi nel rispetto di quanto previsto dalla determinazione 
dirigenziale n. 3377 del 18 marzo 2004, ed in particolare 
della disposizione contenuta nell’allegato A secondo la quale 
per gli organismi attuatori "tutti gli elementi oggetto 
dell’offerta formativa sono vincolanti nella realizzazione 
dei corsi, sia nei confronti dell’utente che della pubblica 
amministrazione";  

3. di accogliere, per le ragioni indicate in premessa che qui si 
intendono integralmente riportate, la proposta presentata dal 
Collegio regionale dei Maestri di Sci della Regione Emilia-
Romagna per la realizzazione, nel periodo 2004-2006, di: 

- un corso di formazione per Maestri di sci alpino per 
un minimo di n. 10 ed un massimo di n. 20 aspiranti;  

- un corso di aggiornamento per Maestri di sci alpino e 
nordico per un minimo di n. 90 ed un massimo di 110 
partecipanti; 

- un corso propedeutico di specializzazione sci alpino 
per un minimo di n. 40 ed un massimo di 60 partecipanti;  

4) di approvare il programma dei corsi di cui al 
precedente punto 3), dando atto che le modalità ed i 
tempi di svolgimento degli stessi risultano descritti in 
forma dettagliata ed esaustiva nella proposta presentata 
dal Collegio medesimo, che si trova agli atti del 
competente servizio regionale e dallo stesso verificata 
per comp atibilità giuridico-contabile alle disposizioni 
indicate in premessa; 



5) di stabilire inoltre, per le motivazioni socio-
economiche riportate in premessa, l’istituzione di 
assegni formativi individuali per l’accesso ai corsi di 
cui al punto 3) che precede, i quali saranno assegnati 
dalla Provincia di Modena - sul cui territorio il 
Collegio opera -, agli aspiranti corsisti in possesso 
dei seguenti requisiti:  

• per i corsi di formazione, coloro che avranno superato la 
prova selettiva di ammissione istituita dal Collegio dei 
Maestri di Sci regionale; 

• per i corsi di aggiornamento e per i corsi propedeutici di 
specializzazione, i maestri iscritti al Collegio regionale, 
che abbiano fatto domanda di partecipazione e siano stati 
ammessi ai corsi dal Collegio medesimo; 

6. di fissare gli importi relativi al valore degli assegni 
formativi, stante le motivazioni espresse in premessa e che 
qui si intendono integralmente riportate, nella seguente 
misura: 

    Euro 

- Corso di formazione per Maestri di sci 
alpino 

3.500,00

- Corso di aggiornamento per Maestri di sci 
alpin o e nordico  

120,00

- Corso propedeutico di specializzazione sci 
alpino  

300,00

  

7. di fissare inoltre, tenuto conto di quanto proposto dal 
Collegio regionale dei Maestri di sci dell'Emilia-Romagna, le 
quote individuali di partecipazione dei candidati indicate 
nel dettaglio in premessa e che qui si intendono 
integralmente riportate; 

8. di stabilire che, per motivi di economicità e convenienza, i 
corsi verranno avviati esclusivamente alla presenza del 
numero minimo di partecipanti previsto per o gni corso e che, 
in presenza di un numero inferiore di iscritti i corsi non 
potranno essere attivati, mentre, per quanto riguarda i 
numeri massimi di candidati ammessi a ogni singolo corso, il 
Collegio regionale dei Maestri di Sci dell'Emilia-Romagna 
potrà effettuare deroghe fino al 20% del numero indicato (con 
eventuali arrotondamenti in eccesso) qualora ne esistano i 
presupposti, ferma restando la disponibilità finanziaria 
prevista dal presente atto; 

9. di assegnare alla Provincia di Modena, per l’erogazione degli 
assegni formativi individuali di cui al punto 5) che precede, 
l’importo di € 85.000,000; 



10. di dare atto che la Provincia di Modena provvederà, ad 
avvenuta pubblicazione dei corsi sul catalogo regionale per 
la formazione continua e permanente, ad aprire i termini per 
la presentazione delle richieste di voucher, e che stabilirà, 
con propri atti, le modalità di assegnazione degli assegni 
formativi indivi duali medesimi nonché le modalità di 
rimborso dei corrispondenti importi al Collegio dei Maestri 
di Sci regionale;  

11. di stabilire inoltre che al termine delle attività 
corsuali, la Provincia di Modena provvederà a comunicare alla 
Regione i dati relativi agli assegni formativi individuali 
assegnati e liquidati, nonché l’ammontare di eventuali 
economie; le somme non utilizzate potranno essere decurtate 
dall’eventuale assegnazione alla Provincia di Modena per 
ulteriori corsi del settore, da approvarsi con successivi 
propri atti;  

12. di imputare la somma di Euro 85.000,00 registrata al n. 
2930 di impegno sul capitolo 75202 - "Interventi per 
l’attuazione delle attività di formazione professionale, 
anche in integrazione, compresa la formazione per 
apprendisti,la concessione di assegni formativi, 
l’arricchimento dell’offer ta formativa (artt. 
13,14,25,26,27,30,36,38 L.R. 30 giugno 2003, n. 12) - U.P.B. 
1.6.4.2. 25245 - del bilancio di previsione dell'esercizio 
2004, che presenta la necessaria disponibilità; 

13. di dare atto che alla liquidazione alla Provincia di 
Modena provvederà, con proprio successivo atto ed in un'unica 
soluzione, il Dirigente del Servizio regionale competente ai 
sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e della propria 
deliberazione n. 447/03, ad approvazione della presente 
deliberazione.  

- - - - - 

 


