DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 295 del 15 marzo 2021
##numero_data##
Oggetto: LR n. 4/1996 – Approvazione della disciplina regionale per la realizzazione dei corsi
di “Accompagnatore di media montagna”, di “Aspirante Guida Alpina di Primo Livello”,
di “Aspirante Guida Alpina di Secondo Livello” e di “Maestro di Sci Alpino”
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dalla PF Politiche Giovanili e Sport dal quale si rileva la necessità di adottare il presente
atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n.
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Politiche
Giovanili e Sport;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
1. di approvare lo standard professionale e formativo per “Accompagnatore di media
montagna” come definito nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di approvare lo standard professionale e formativo per “Aspirante Guida Alpina di Primo
Livello” come definito nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3. di approvare lo standard professionale e formativo per “Aspirante Guida Alpina di
secondo Livello” come definito nell’allegato 3, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

4. di confermare lo standard formativo per “Maestro di Sci Alpino” come definito dalla DGR
n. 1527 del 11/11/2013;
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5. di approvare le modalità organizzative per la realizzazione dei corsi di “Accompagnatore
di media montagna”, di “Aspirante Guida Alpina di Primo Livello” e di “Aspirante Guida
Alpina di Secondo Livello” come definite nell’allegato 4, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
6. di approvare le modalità organizzative per la realizzazione dei corsi di “Maestro di Sci
Alpino” come definite nell’allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
7. di revocare la DGR n. 907 del 28/07/2014 recante “Disposizioni per il conseguimento
del profilo professionale di “Accompagnatore di media montagna” ed al relativo
standard formativo”;
8. di revocare la DGR n. 1155 del 03/08/2020 recante “Approvazione dello standard
professionale e formativo dell’ “Aspirante Guida Alpina di Primo Livello” e “Aspirante
Guida Alpina di Secondo Livello”.
9. Di aggiornare l’ “Elenco delle Deliberazioni della Giunta relative ai profili professionali e
standard formativi attinenti attività/professioni il cui esercizio è disciplinato da norme di
settore, che restano in vigore sino alla loro armonizzazione rispetto agli standard
contenuti nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali” di cui all’allegato B della
DGR n. 1412/2014 e s.m.i. come di seguito specificato:
a. sostituendo i riferimenti della DGR n. 907 del 28/07/2014 con il numero e la data
della presente deliberazione;
b. introducendo nell’elenco i profili professionali e standard formativi di cui agli
allegati 2 e 3 della presente deliberazione

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Mario Becchetti)

(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- Legge n. 217 del 17 maggio 1983 - Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica;
- Legge n. 6 del 2 gennaio 1989 - Ordinamento della professione di guida alpina;
- Legge n. 81 del 8 marzo 1991 - Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in
materia di ordinamento della professione di guida alpina;
- Legge Regionale n. 4 del 23 gennaio 1996 - Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del
Tempo Libero;
- Legge Regionale n. 26 del 2 luglio 2020 - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 "Disciplina
delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero";
- DGR n. 1527 del 11/11/2013 – Approvazione del profilo professionale di “Maestro di sci alpino” e del relativo
standard formativo;
- DGR n. 907 del 28/07/2014 – Disposizioni per il conseguimento del profilo professionale di “Accompagnatore
di media montagna” ed al relativo standard formativo;
- DGR n. 1412 del 22/12/2014 - Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali;
- DGR n. 1155 del 03/08/2020 - Approvazione dello standard professionale e formativo dell’ “Aspirante Guida
Alpina di Primo Livello” e “Aspirante Guida Alpina di Secondo Livello”.
Motivazione
L’art. 11 della L. 217/1983 demanda alle Regioni l’accertamento dei requisiti per l’esercizio delle professioni di
maestro di sci, guida alpina e aspirante guida alpina.
La L. 6/1989 stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della
professione di guida alpina, demandando all’art. 7 alle Regioni la vigilanza dei corsi organizzati dai Collegi
regionali delle guide alpine.
La stessa Legge, all’art. 21 introduce la figura del “Accompagnatore di media montagna”, stabilendo che le
regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di tali soggetti e che i Collegi regionali possono
organizzare d’intesa con la Regione i relativi corsi.
La L. 81/1991 stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della
professione di maestro di sci.
La LR 4/1996 determina la disciplina regionale per le professioni di “Maestro di sci”, “Guida alpina”, “Aspirante
guida alpina” e “Accompagnatore di media montagna”. La medesima LR, all’art. 35 stabilisce che la professione
di aspirante guida si articola su due livelli.
La LR 4/1996 stabilisce inoltre la necessità di collaborare con i Collegi regionali dei Maestri di Sci (art. 26) e delle
Guide Alpine (artt. 35 e 39) per la realizzazione dei relativi corsi di formazione, imputando alla Giunta Regionale
la definizione del programma dei corsi e delle prove d’esame (artt. 26, 35, 39 e 39 bis)
La DGR n. 1527/2013 ha definito il profilo professionale di “Maestro di sci alpino” e del relativo standard formativo,
per la quale non risultano necessarie modifiche e pertanto viene confermata.
La DGR n. 907/2014 ha definito le disposizioni per il conseguimento del profilo professionale di “Accompagnatore
di media montagna” ed al relativo standard formativo.
Le recenti modifiche apportate con la LR n. 26/2020 alla LR n. 4/1996 rendono opportuna una rivisitazione del
relativo profilo formativo, predisponendo un approccio più graduale alla professione, finalizzato anche a favorire il
conseguimento degli step professionali successivi (Aspirante di guida di primo livello, Aspirante guida di secondo
Livello, Guida alpina) e valorizzando in ingresso eventuali altre conoscenze e competenze professionali acquisite
attraverso la frequenza di altri percorsi formativi e/o professionali.
E’ pertanto opportuno revocare la DGR n. 907/2014 ed approvare lo standard professionale e formativo di cui
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all’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente DGR.
La DGR n. 1155/2020 ha definito lo standard professionale e formativo dell’ “Aspirante Guida Alpina di Primo
Livello” e “Aspirante Guida Alpina di Secondo Livello”.
A seguito della pubblicazione della LR n. 26/2020 tali profili professionali erano già stati aggiornati, presentando
però alcuni refusi e meri errori materiali di trascrizione. E’ pertanto opportuno revocare la DGR n. 1155/2020 ed
approvare gli standard professionali e formativi di cui agli allegati 2 e 3, che formano parte integrante e
sostanziale della presente DGR.
La Leggi nazionale e la Legge Regionale sopra richiamate determinano la necessità di collaborazione della
Regione e dei Collegi regionali per la realizzazione delle rispettive attività formative, propedeutiche per
l’acquisizione dell’abilitazione professionale all’esercizio della professione.
Gli allegati 4 e 5, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, determinano le
modalità organizzative dei seguenti corsi, demandandone la realizzazione ai rispettivi Collegi regionali:
- Accompagnatore di media montagna
- Aspirante Guida Alpina di Primo Livello
- Aspirante Guida Alpina di Secondo Livello
- Maestro di Sci Alpino
La direttrice operativa che viene proposta è improntata ai seguenti principi: gestione pubblicistica (in ragione della
connotazione dei pubblica dei collegi), responsabilizzazione ed autonomia operativa dei Collegi regionali nella
realizzazione delle attività formative (in ragione dei contenuti preminentemente tecnici, che possono essere
erogati dall’organismo esponenziale della rispettiva professione), conservazione in capo alla struttura regionale
competente in materia di sport del controllo sulla gestione operativa delle attività, predeterminazione di massimali
di costo in relazione al numero dei frequentanti, semplificazione dei processi.
Il processo evolutivo previsto dalla presente deliberazione è stato concordato con i rispettivi Collegi regionali, che
hanno condiviso, sia con la PF Politiche Giovanili e Sport, sia con la PF Istruzione, Formazione, Orientamento e
Servizi Territoriali per la Formazione, i contenuti della presente DGR. A tal proposito si segnala che il Dirigente
della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione, con propria nota ID n.
22228332 del 03/03/2021 ha formalmente trasmesso i contenuti degli allegati 1, 2 e 3 della presente
deliberazione, i quali si vanno a sostituire a quelli a suo tempo approvati dalle DGR nn. 907/2014 e 1155/2020,
per le quali sorge quindi la necessità di revoca.
A seguito dell’approvazione dei profili professionali e standard formativi di cui agli allegati nn. 1, 2 e 3 della
presente deliberazione è necessario aggiornare l’elenco delle Deliberazioni della Giunta relative ai profili
professionali e standard formativi attinenti attività/professioni il cui esercizio è disciplinato da norme di settore,
che restano in vigore sino alla loro armonizzazione rispetto agli standard contenuti nel Repertorio Regionale dei
Profili Professionali di cui all’allegato B della DGR n. 1412/2014.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione della presente Deliberazione, avente per oggetto: “LR n. 4/1996
– Approvazione della disciplina regionale per la realizzazione dei corsi di “Accompagnatore di media montagna”,
di “Aspirante Guida Alpina di Primo Livello”, di “Aspirante Guida Alpina di Secondo Livello” e di “Maestro di Sci
Alpino””
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il responsabile del procedimento
(Giovanni Pozzari)
Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF POLITICHE GIOVANILI E SPORT
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione
non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente
(Giovanni Pozzari)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente del servizio
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
DGR_Allegato1_ProfiloProfessionaleAMM.pdf - 352D28AD1634E570F42D83F539E3A1EC
##allegati##
DGR_Allegato2_ProfiloProfessionaleAGA1.pdf - 4B67FD6CC99ABBF219350D50585AE6E

DGR_Allegato3_ProfiloProfessionaleAGA2.pdf - 94BBDF99830003833E7C5257640CB6CD
- 3C93201BF661328A9D614C3E8BCCC4
DGR_Allegato5_ModalitaOrg_CollegioMaestriSci.pdf - 6A80BDE257D696AB3DD7B8291D
295.pdf - 53ABFDD376F960650614BC67EB59375505AC9739D0A98E1AFE9D0163277DC

DGR_Allegato4_ModalitaOrg_CollegioGuide.pdf
Allegato 1 “Accompagnatore di media montagna”

Allegato 2 “Aspirante Guida Alpina di Primo Livello”

Allegato 3 “Aspirante Guida Alpina di Secondo Livello”

Allegato 4 Modalità organizzative dei corsi per la realizzazione dei corsi di “Aspirante guida alpina di
primo livello” “Aspirante guida alpina di secondo livello” “Accompagnatore di media montagna”
Allegato 5 Modalità organizzative dei corsi per la realizzazione del corso di “Mestro di Sci Alpino”
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