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##numero_data## 

Oggetto:  LR n. 4/1996 art. 40 – Promozione e diffusione dell’alpinismo – Contributo al Collegio 

regionale delle Guide alpine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal la 

Posizione di Funzione Politiche Giovanili e Sport , dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto;

RITENUTO, per i 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 Giovanile e 
Sport;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il  D.lgs  n.118/2011 e  s.m.i.   in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del Dirigente 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 ai sensi dell'art. 40  della LR n. 4/1996 i criteri e le modalità per la concessione 
del contributo al Collegio regionale delle guide alpine, contenuti nel l’allegato 1, che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di stabilire che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, del presente atto, pari a €   
10.000,00   è garantita da l capitolo  2060110097  del Bilancio regionale 2020/2022  annualità  
2020

3. Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 
33/2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
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  (Deborah Giraldi)   (Luca Ceriscioli)
    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Legge 2 gennaio 1989, n. 6 “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. 5 del 02 aprile  2012 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo 

libero” e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 26 del 02 luglio 2020 “ Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 

"Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero”;
- DDGGRR nn. 948 e 949 del 20/07/2020 di variazione compensativa contabile.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
La L. n. 6/1989 all’art. 13 istituisce , come organismo di autodisciplina e di autogoverno della 
professione, il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
La medesima Legge, all’art. 14 comma 2 lettera e) prevede tra le funzioni dei collegi regionali anche 
la c ollabora zione con le competenti autorità  regionali  anche ai fini della  promozione dell'alpinismo 
e del turismo montano .  L’art. 10 individua come specializzazioni delle guide alpine- maestri di 
alpinismo anche l’arrampicata sportiva.

La LR n. 4/1996  disciplina l'esercizio delle professioni turistiche con vocazione sportiva di maestro 
di sci, guida alpina, aspirante guida alpina e guida speleologica.

La  LR n. 26/2020 ha modificato l’art. 40 della LR n. 4/1996  confermando all’art. 6 la possibilità   
concedere contributi al Collegio stesso sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale per 
la promozione della diffusione dell'alpinismo e dell'escursionismo.  Analogamente,  la LR n. 5/2012 
all’art. 1 comma 1 lettera f) riconosce tra le funzioni della Regione  il sostegno di ini ziative 
finalizzate a valorizzare le discipline della tradizione locale qualificazione tecnica degli operatori 
sportivi per una migliore qualità dell’offerta dei servizi.
La disciplina dell’alpinismo (come anche l’arrampicata sportiva), è riconosciuta dal CONI e il 
Collegio regionale delle guide alpine costituisce l’ente pubblicistico di rappresentanza della 
categoria professionale.
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Con il presente atto si  approva no,  ai sensi dell'art. 40 della LR n. 4/1996 ,  i criteri e le modalità per la 
concessione del contributo al Collegio regionale delle guide alpine, contenuti nell’allegato 1, che 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Tra i diversi compiti istituzionali previsti dall’art. 40 della  LR n. 4/1996 , con questo atto ci si 
propone l’obiettivo specifico del la promozione della diffusione dell'alpinismo e dell'escursionismo,   
al fine   di  rendere identificabili gli operatori e offrire informative sui servizi del Collegio, sui 
comportamenti corretti e sulla diffusione delle buone pratiche al fine della mitigazione dei rischi 
per gli utenti e per gli appassionati dell’alpinismo e dell’escursionismo.

A tali fini, con le DDGGRR nn. 948/2020 e 949/2020 sono state resi disponibili € 10.000,00.

La suddetta somma di €  10.000,00  risulta coerente quanto alla natura della spesa con le finalità di 
utilizzo previste dall’atto fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione 
della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al  D.lgs  n. 118/2011 e   
s.m.i. /SIOPE, ed afferisce al  capitolo 2060110097  del  bilancio di previsione 2020 /2022 annualità 
2020.

Il contributo è pari al 100% della spesa ammissibile, nei limiti delle risorse finanziarie  sopra 
evidenziate.
La spesa ammissibile è determinata da costi diretti e da costi indiretti; questi ultimi, nel limite del 
20% dei costi “Diretti”  che  verranno determinati automaticamente dall’amministrazione regionale    
in sede di verifica del rendiconto.
Sono costi diretti ammissibili a finanziamento quelli:
- intestati al Collegio regionale;
- direttamente collegati all’obiettivo ed alle finalità sopra evidenziate;
- identificabili e verificabili da documenti in originale; 
- comprovati attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- quietanzati in un periodo compreso tra la data di adozione del presente atto ed il 15/12/2020.
Ogni disposizione necessaria in ordine alla assegnazione, rendicontazione, liquidazione e controllo 
dei contributi saranno stabiliti con decreto del dirigente della competente struttura P.F. Politiche 
giovanili e Sport.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte si propone alla Giunta di adottare il presente   atto 
secondo quan to contenuto nella relativa par te dispositiva e nell’Allegato 1 che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.26, comma 1, del D.lgs n. 33/2013.

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
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Il responsabile del procedimento
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente

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.
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 della PF
(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, in relazione alla 
quale dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato A

Criteri e modalità attuative dei contributi al Collegio regionale delle Guide alpine
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