
 

    

 

 

 

 

 
 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 13 GENNAIO 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di giovedì tredici del mese di gennaio, alle ore 

11.06 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo 

n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è 

riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, Corrado, Orneli e Valeriani. 

 

Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Lombardi e Onorati.  

 

Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori D’Amato, Di Berardino e 

Troncarelli.      

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 

 

 

Deliberazione n. 4 

       

 



OGGETTO:  Legge Regionale 14 giugno 1996 n. 21 e s.m.i. - artt. 14,15,16,17 e 20. Istituzione 

corsi di formazione e di aggiornamento professionale per maestri di sci alpino, sci di 

fondo, e snowboard. Annualità 2022. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la 

ricostruzione, Personale; 

 

VISTI:   

- lo Statuto della Regione Lazio;   

 

- la legge regionale n. 6 del 18/02/2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni; 

 

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di 

entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, 

continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 

11/2020; 

 

- la legge regionale 30/12/2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

- la legge regionale 30/12/2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 4 febbraio 2020, n. 26, con cui è stato conferito alla 

Dott.ssa Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro (ora Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro); 

 

- la direttiva del Direttore generale prot. n. 693725 del 01/09/2021, avente ad oggetto: “Direttiva 

del Direttore Generale in attuazione della Riorganizzazione dell’apparato amministrativo di 

cui alle DGR 475 del 20/7/2021 e 542 del 05/08/2021, con le quali si dispone la riallocazione 

delle competenze e funzioni in base alle declaratorie di cui alle predette deliberazioni”; 
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- l’atto di organizzazione n. G11334 del 22/09/2021, con il quale si provveduto a 

riorganizzare le strutture organizzative di base denominate “Aree” della Direzione regionale 

Istruzione, Formazione e Lavoro; 

 

- la legge n. 81 del 08/03/1991 “Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori 

disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina” e, in particolare, 

l’art. 13 che prevede l’istituzione in ogni Regione del Collegio regionale dei maestri di sci; 

 

- la legge regionale n. 21 del 14/06/1996 e successive modificazioni ed integrazioni avente per 

oggetto “Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci”;  

 

- il D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

 

- il Regolamento delegato (UE) 2019/907 della commissione del 14/03/2019 che istituisce una 

prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 

2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle 

qualifiche professionali; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 651 del 17/09/2019 di “Recepimento delle "Linee 

Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e–learning nei percorsi formativi di accesso alle 

professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome", 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 25 

luglio 2019”; 

 

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, che ha dichiarato lo stato 

d’emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il Comunicato n. 218671 del 12/03/2020 della Direzione regionale Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro relativo all’“utilizzo della modalità di formazione a distanza per corsi 

autorizzati (autofinanziati), finanziati con risorse FSE e per i corsi relativi alla formazione 

regolamentata”; 

- il Comunicato n. 0267444 del 03/04/2020 della Direzione regionale Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro, con il quale si conferma la sospensione di tutti i corsi di formazione, 

finanziati e/o autorizzati, già iniziati o in svolgimento alla data dell’adozione delle misure di 

sospensione, per i quali non sia possibile attivare la modalità di formazione a distanza, fino 

al superamento dello stato di emergenza; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 16/04/2020 recante “Disposizioni per 

l’utilizzo della modalità FAD/e-learning nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la 

formazione regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19”; 

- la circolare prot. 0376105 del 24/04/2020, interpretativa della DGR n. 185/2020 sopra 

richiamata; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 307 del 26/05/2020 avente ad oggetto: “Disposizioni 

sugli esami a distanza nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la formazione 

regolamentata, applicabili durante il periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da 
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Covid 19. Recepimento dell'Accordo n. 20/90/CR5/C9 approvato dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/11/2020 relativo alle “Linee guida 

per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 n° 20/178/CR05a/COV19” e, in 

particolare, l’Allegato 9; 

- la Determinazione dirigenziale n. G13145 del 09/11/2020 contenente “Disposizioni per la 

prosecuzione, l’avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di 

formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini curriculari 

ed extracurriculari ed esami”.   

 

CONSIDERATO:  

      -    che con comunicazione acquisita agli atti regionali con prot. n. 0916439 del 10/11/2021, il 

Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio - che, ex art. 12, co. 1, lett. f), L.r. 21/1996, 

collabora con le competenti autorità regionali per l’organizzazione dei corsi di formazione, 

di aggiornamento professionale e di specializzazione, previsti per l’esercizio della 

professione di maestro di sci - ha presentato una proposta di programma generale ai fini 

dell’istituzione di corsi annuali di formazione regionali per maestri di sci alpino, sci di 

fondo, snowboard e corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci del Lazio nella 

disciplina di sci alpino, sci di fondo e snowboard, con oneri a totale carico dei partecipanti 

dei suddetti corsi, che verranno organizzati sempre nei limiti e nel rispetto delle vigenti 

disposizioni legislative emanate con riguardo all’attuale situazione di epidemia da Sars CoV- 2; 

 

- che il programma generale proposto, allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale è così articolato: 

 programma organizzativo per l’effettuazione delle prove dimostrative attitudinali 

pratiche, per le discipline alpine (art 15 della L.R. 21/96 s.m.i.); 

 programma organizzativo per l’effettuazione delle prove dimostrative attitudinali Sci di 

fondo; 

 programma organizzativo per l’effettuazione delle prove dimostrative attitudinali 

Snowboard; 

 programma dei corsi di formazione e delle relative prove d’esame delle suddette 

discipline (artt. 16, 17  della L.R. 21/96 s.m.i.); 

 programma dei corsi di aggiornamento per maestri di sci alpino, sci di fondo, 

snowboard (art. 20 della L.R. 21/96 s.m.i.); 

 

RITENUTO OPPORTUNO nel rispetto delle misure urgenti emanate per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – considerata la situazione emergenziale 

esistente ed in costante evoluzione – ed in relazione alle esigenze di formazione 

professionale e alle connesse opportunità lavorative rappresentate dai corsi di formazione 

nonché a quanto rappresentato dal Collegio dei Maestri di Sci: 

 

- istituire, ai sensi dell’art 14, della L.R. 14 giugno 1996 n. 21 e s.m.i., corsi di formazione 

professionale per maestri di sci alpino, sci di fondo e snowboard, nonché, ai sensi dell’art. 

20 della medesima legge regionale 21/1996, corsi di aggiornamento professionale per 
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maestri di sci del Lazio nella disciplina di sci alpino, sci di fondo e snowboard, da avviarsi 

nell’annualità 2022; 

 

-  procedere all’approvazione del programma per l’effettuazione della prova dimostrativa 

attitudinale pratica, di cui all’art. 15 della legge di cui sopra, nonché del programma dei 

corsi di formazione e aggiornamento e delle relative prove d’esame nelle discipline alpine, 

di fondo e snowboard, garantendo primariamente e contestualmente la salute e la sicurezza 

di tutte le persone a diverso titolo coinvolte in tali attività; 

 

- affidare, ai sensi dell’art.16, comma 3 e dell’art. 20, comma 2, della L.R. 21/96, al Collegio 

dei Maestri di Sci della Regione Lazio l’organizzazione e la gestione dei corsi in argomento, 

disponendo che le prove di selezione relative a tutte le attività di formazione e di 

aggiornamento tecnico-didattico-culturale si svolgano presso impianti situati nel Lazio 

laddove le condizioni atmosferiche, nivologiche o emergenziali sopra indicate lo permettano 

o, in alternativa, presso quelli situati in regioni limitrofe o, in mancanza, nel Trentino Alto 

Adige, alle predette condizioni; 

 

- stabilire che gli oneri finanziari per l'organizzazione di ciascuno dei suddetti corsi di 

formazione e di aggiornamento sia a totale carico dei relativi partecipanti;   

 

ATTESO che con successivo atto dirigenziale la competente Direzione regionale Istruzione, 

Formazione e Lavoro provvederà all’approvazione: 

 dello schema di convenzione tra Regione Lazio e Collegio dei Maestri di Sci della 

Regione Lazio per l’affidamento della gestione di tutti i corsi suddetti al medesimo 

Collegio;  

 dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle prove   

selettive attitudinali per l’ammissione ai corsi di formazione professionale per maestri di 

sci alpino, sci di fondo, snowboard, nonché per la presentazione delle domande di 

ammissione ai corsi di aggiornamento per maestri di sci del Lazio nella disciplina di sci 

alpino, sci di fondo e snowboard; 

 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano: 

 

1. di istituire, ai sensi dell’art 14, commi 1 e 2, della L.R. 14 giugno 1996 n. 21 e s.m.i., corsi 

di formazione professionale per maestri di sci alpino, sci di fondo, snowboard e, ai sensi 

dell’art. 20 della medesima legge regionale 21/1996, corsi di aggiornamento professionale 

per maestri di sci del Lazio nella disciplina di sci alpino, sci di fondo e snowboard, da 

avviarsi nell’annualità 2022; 

 

2. di approvare il programma generale dei corsi e delle relative prove d’esame, per l’annualità 

2022, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, così 

articolato: 

 programma organizzativo per l’effettuazione delle prove dimostrative attitudinali 

pratiche, per le discipline alpine (art 15 della L.R. 21/96 s.m.i.); 
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 programma organizzativo per l’effettuazione delle prove dimostrative attitudinali Sci 

di fondo; 

 programma organizzativo per l’effettuazione delle prove dimostrative attitudinali 

Snowboard; 

 programma dei corsi di formazione e delle relative prove d’esame per maestri di sci 

alpino, sci di fondo e snowboard (artt. 16, 17 della L.R. 21/96 s.m.i.); 

 programma dei corsi di aggiornamento per maestri di sci alpino, sci di fondo, 

snowboard (art. 20 della L.R. 21/96 s.m.i.); 

 

3. di avvalersi, ai sensi degli artt. 16 e 20 della L.R. 21/96 s.m.i., del Collegio dei Maestri di 

Sci della Regione Lazio per l’organizzazione e la gestione dei corsi di formazione e 

aggiornamento in questione, mediante la stipula di apposita convenzione; 

 

4. di stabilire che gli oneri finanziari per l'organizzazione di ciascuno dei suddetti corsi di 

formazione e di aggiornamento sia a totale carico dei relativi partecipanti. 

 

La Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, provvederà all’adozione di tutti gli atti 

conseguenti all’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l’approvazione: 

 

 dello schema di convenzione tra Regione Lazio e Collegio dei Maestri di Sci della Regione 

Lazio per l’affidamento della gestione dei corsi in parola al medesimo Collegio;  

 dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle prove selettive 

attitudinali per l’ammissione ai corsi di formazione professionale per maestri di sci alpino, sci 

di fondo e snowboard nonché per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi di 

aggiornamento per maestri di sci del Lazio nella disciplina di sci alpino, sci di fondo e 

snowboard. 

Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it. 

 
 

Deliberazione Giunta n. 4 del 13/01/2022




