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Reg.delib.n.   2280  Prot. n. /mm 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Legge provinciale 23 agosto 1993 n. 20. Indizione corsi ed esami di abilitazione professionale, corsi 
di specializzazione e corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci anno 2016.               

 
Il giorno  11 Dicembre 2015  ad ore  08:40  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 



 

Pag. 2 di 3  RIFERIMENTO: 2015-S039-00410 

Il Relatore comunica: 
l’articolo 32 del Regolamento per l’esecuzione della legge provinciale 23 

agosto 1993, n. 20 "Ordinamento della professione di guida alpina, di 
accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento", 
approvato con D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg., prevede che la Giunta 
provinciale con propria deliberazione indica le prove attitudinali, i corsi e gli esami 
per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, 
i corsi di specializzazione e relativi esami e gli aggiornamenti professionali. 

 
 Con convenzione n. 43480 di data 24 marzo 2015, approvata con 
deliberazione della Giunta provinciale n 2425 di data 29 dicembre 2014, in scadenza 
il 31 dicembre 2015, si affida al Collegio provinciale dei maestri di sci l’attuazione 
dei corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
maestro di sci delle discipline alpine, dello snowboard e del fondo, dei corsi di 
specializzazione per maestri di sci e dei corsi di aggiornamento professionale, 
secondo quanto stabilito dall’articolo 38, comma 9, della legge provinciale 23 agosto 
1993, n. 20 “Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di 
media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento”. 
 
 Ai sensi dell’art. 6, di detta convenzione, con nota prot. n. S039/2015/552411 
di data 28 ottobre 2015 si è provveduto a comunicare al Collegio provinciale dei 
maestri di sci il budget previsto per l’attuazione dei corsi di formazione per maestri 
di sci, ciclo formativo 2016 – 2018, per i corsi di specializzazione e per gli 
aggiornamenti professionali. 
 
 Preso atto delle proposte formulate dal Collegio provinciale dei maestri di 
sci comunicate con nota pervenuta il giorno 9 novembre 2015 prot. n. 574646, 
possono essere indetti i corsi e gli esami di abilitazione per maestro di sci ciclo 
formativo 2016 – 2018, nonché i corsi di specializzazione con i relativi esami e corsi 
di aggiornamento professionale, previsti nell’anno 2016. 
 

Si propone quindi di indire i corsi e gli esami di abilitazione per maestro di 
sci, nonché i corsi di specializzazione con i relativi esami e corsi di aggiornamento 
per l’anno 2016, nelle more del rinnovo della già citata convenzione n. 43480 di data 
24 marzo 2015 in scadenza il 31 dicembre 2015.  
 
 Tutto ciò premesso, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

udita la relazione, 
− vista la legge provinciale 23 agosto 1993 n. 20; 
− visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 3-83/Leg. del 27 

febbraio 2007; 
− vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 ed in particolare l'art. 5; 
− visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 6-78/Leg. del 26 marzo 

1998; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 258 di data 8 febbraio 2008; 
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- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 987 di data 13 maggio 2011; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1471 di data 25 agosto 2014; 
- vista la deliberazione n. 2425 di data 29 dicembre 2014; 
- vista la convenzione n. 43480 di data 24 marzo 2015; 
 
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
1. di indire i corsi e gli esami di abilitazione, ciclo formativo anno 2016 – 2018, per 

l’esercizio della professione di maestro di sci, i corsi di specializzazione con i 
relativi esami e corsi di aggiornamento professionale, previsti nell’anno 2016, 
quali risultano riportati nell’allegato calendario che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. di stabilire che le date e le località indicate nell’allegato calendario potranno 
subire modifiche in relazione a particolari situazioni logistiche e/o ambientali, 
debitamente motivate dalla direzione dei corsi. 
 

3. di dare atto che annualmente, con proprio provvedimento, il Dirigente del 
Servizio Turismo autorizza la realizzazione dell’attività formativa e determina il 
budget da assegnare al Collegio dei maestri di sci del Trentino per l’attuazione 
dei corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
maestro di sci, per i corsi di specializzazione e di aggiornamento. Tale budget è 
stato quantificato in euro 210.000,00 con provvedimento del Dirigente del 
Servizio Turismo e sport n. 311 di data 24 novembre 2015. Con il medesimo 
provvedimento è stato assunto il relativo impegno di spesa; 
 

4. di dare atto che l’attuazione dei corsi di formazione ed esami previsti 
nell’allegato calendario è subordinata al rinnovo della convenzione di 
affidamento dei corsi di formazione con il collegio provinciale dei maestri di sci.  

 
 
 
 
ZOR  
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