
D.A. n. 14/GAB  
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 2 gennaio 1989, n.6 “Ordinamento della professione di guida alpina”;
VISTA  la  legge  regionale  06/04/1996,  n.  28,  Ordinamento  delle  professioni  di  guida alpina e  guida 
vulcanologica;
VISTO l'art. 18 della succitata legge 28/1996 riguardante i corsi di formazione professionale;
VISTA la pec, assunta al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto l'11/05/2017, prot. n. 1292, con la quale il  
Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia ha trasmesso l'Avviso pubblico per la 
selezione di 20 partecipanti al “Corso di abilitazione alla professione di guida vulcanologica”;
VISTO il programma di previsione delle spese relative al corso di abilitazione di cui sopra;
RITENUTO di dover approvare, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, l'Avviso pubblico per  
la  selezione di  20 partecipanti  al  corso di  abilitazione alla  professione di  “guida vulcanologica”  e  la 
relativa documentazione, redatto dal Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia, di  
cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;
RITENUTO  di  dover  determinare,  in  applicazione  del  disposto  dell'art.  18  della  legge  28/1996,  
l'ammontare delle spese a carico di ciascun soggetto in concorso per l'Avviso pubblico per la selezione di  
20  partecipanti  al  corso  di  abilitazione  alla  professione  di  “guida  vulcanologica” come  di  seguito 
specificato:

 costo di partecipazione alla selezione: € 250,00;
 costo di partecipazione al Corso di formazione: € 7.400,00;

da corrispondere al Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia nei modi e nei termini  
previsti dal bando di selezione;

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1) – Per i motivi in premessa citati, si approva, senza alcun onere a carico del bilancio regionale,  
l'Avviso pubblico per la selezione di 20 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di “guida 
vulcanologica” e  la  relativa  documentazione,  redatto  dal  Collegio  Regionale  Guide  Alpine  e 
Vulcanologiche della Sicilia, di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2) –  In applicazione del disposto dell'art. 18 della legge 28/1996, viene fissato l'ammontare delle 
spese a carico di ciascun soggetto in concorso per l'Avviso pubblico per la selezione di 20 partecipanti al  
“Corso di abilitazione alla professione di guida vulcanologica” come di seguito specificato:

 costo di partecipazione alla selezione: € 250,00;
 costo di parteciazione al Corso di formazione: € 7.400,00,

da corrispondere al Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia nei modi e nei termini  
previsti dal bando di selezione.

Il presente provvedimento sarà  pubblicato ai sensi  dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Turismo, Sport 
e Spettacolo.
Palermo, lì 09-06-2017

L'Assessore
Firmato On.le Avv. Anthony Emanuele Barbagallo
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