Allegato 1

Istituzione dell'elenco "Guide delle Aree protette delle Alpi Cozie" - Guide APAC
Disciplinare di definizione ambito, collaborazione Ente-Guida, modalità di iscrizione, titoli e
requisiti necessari, modalità di gestione e aggiornamento elenco
Premessa
Premesso che ai sensi dell’art.7 (Finalità delle aree protette) della L.R. n.192009 e s.m.i – l’Ente mira a
- promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
- favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle
tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;
e nei propri parchi naturali, in particolare, si impegna a:
- sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e semi-naturali oggetto della
tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
- valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;
- promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo
delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata
integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali.
L’Ente propone, coordina e gestisce servizi di fruizione gratuiti o a pagamento nell’ambito della propria attività
commerciale. I servizi di fruizione a pagamento vengono gestiti nell’ambito dell’attività commerciale dell’ente
con riferimento a provvedimenti che ne definiscono modalità di svolgimento e tariffe economiche anche
ricorrendo a collaborazioni esterne all’ente che garantiscono l’idonea professionalità turistica.
Per servizi di fruizione l’Ente intende:
- servizi didattici: accompagnamenti sul territorio di scolaresche, incontri in classe, laboratori didattici presso le
proprie sedi o presso i plessi scolastici, proiezioni e conferenze presso le scuole, presso le proprie sedi o online,
supporto agli insegnanti per definire progetti e percorsi didattici;
- servizi sociali: accompagnamenti sul territorio a scopo ricreativo, laboratori didattici presso le proprie sedi
rivolti a Gruppi Scout, Gruppi Parrocchiali, Centri Estivi o Gruppi con disabilità;

- servizi naturalistici, culturali e turistici: accompagnamenti di singoli o gruppi sul territorio, visite ai siti culturali
gestiti, accompagnamenti tematici nell’ambito di progetti, conferenze di approfondimento, allestimento stand
e partecipazione a sagre e fiere con l’offerta di informazioni e piccole attività di interazione con il pubblico;
messa a disposizione di alcune strutture dell’ente: sale conferenze, locali foresteria e rifugi non gestiti.
L’attività di Guida APAC all’interno del territori di competenza con riferimento alle aree Parco naturale, alle
Riserve naturali, alle Zone Speciali di Conservazione nonché alle strutture con valore storico-culturale e
architettonico riconducibili all’ente (Certosa di Montebenedetto, Ecomuseo Colombano Romean, Casa
Escarton) non può prescindere da un percorso di riconoscimento istituzionale, affinché gli accompagnatori,
siano altamente specializzati e possano professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo,
esercitare l’attività di accompagnamento sul territorio delle Aree protette delle Alpi Cozie e nel contesto di
progetti, iniziative didattiche e divulgative specifiche in nome e per conto dell’Ente.
L’ente con Decreto del Vice Presidente n. 09 del 06.05.2021 ha attivato il processo di formazione dell’elenco
annuale (da gennaio a dicembre) delle “Guide delle Aree protette delle Alpi Cozie” (Guide APAC) allo scopo
di:
1) formare professionisti:
- in grado di comunicare il territorio delle Aree protette delle Alpi Cozie e le sue emergenze, con linguaggio
appropriato, con tutte le categorie di utenti;
- in grado di diffondere le informazioni che l’ente ritiene essenziali per la corretta fruizione delle aree protette,
diventando in tal modo canale privilegiato di comunicazione tra ente e fruitori;
- che condividano e sappiano diffondere i principi della sostenibilità applicati a tutte le attività antropiche;
- in grado di rappresentare l’ente e contestualizzare sempre l’attività di accompagnamento rispetto ai progetti
e alle attività in corso e alle peculiarità del territorio protetto;
2) favorire:
- la costituzione di una rete sinergica fra Ente e Guide con reciproci vantaggi, anche di promozione;
- la divulgazione dei principi di sostenibilità delle attività antropiche;
- la promozione delle attività sostenibili nell’ambiente naturale;
- la valorizzazione dei prodotti tradizionali;
- la valorizzazione del patrimonio culturale gestito dall’ente;
Articolo 1. Ambito
1. Il titolo culturale di Guida APAC è riconosciuto nell’ambito delle figure che svolgono attività professionali di
servizio al turista, per favorire la qualificazione dei servizi, la tutela dell'utente, la valorizzazione delle risorse

turistiche e lo sviluppo dell'economia turistica (nel rispetto dell'ambiente con riferimento alla la legge
regionale n.33/2001 e s.m.i.) e che per professione – anche in modo non esclusivo e non continuativo –
accompagnano persone singole o gruppi in zone di pregio naturalistico e ambientale illustrandone le
caratteristiche assicurando la necessaria assistenza tecnica nella visita di ambienti naturali e semi-naturali
delle Aree protette delle Alpi Cozie, con lo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche naturali,
ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il legame con gli ambienti antropizzati, gli aspetti storici,
sociali e culturali, permettendo una fruizione stimolante e partecipativa dell’utenza.
2. Nell’ambito di cui al comma 1 è Guida APAC chi è accompagnatore naturalistico o guida escursionistica
ambientale e/o accompagnatore ciclo-turistico e accompagna singole persone o gruppi in percorsi
escursionistici e/o ciclo-turistici fornendo informazioni generali sul territorio delle Aree protette delle Alpi Cozie,
illustrando le zone di pregio naturalistico e ambientale, i siti di interesse artistico, storico e culturale.
3. La Guida APAC accompagna persone singole o gruppi, nel rispetto dei regolamenti di fruizione delle singole
aree protette, lungo percorsi che non richiedono per la progressione l’uso di tecniche e di materiali alpinistici.
4. La Guida APAC può svolgere per conto dell’ente attività di educazione ambientale affiancando, in ambito
scolastico, il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di didattica naturalistica.
3. La Guida APAC può coadiuvare il personale addetto ai servizi conferiti dall’Ente d’informazione turistica,
educazione ambientale e didattica naturalistica.
4. L’intervento professionale delle Guide APAC all’interno delle strutture in capo all’ente, quali spazi museali,
siti ecomuseali, centri visita, centri di documentazione, anche a carattere temporaneo, nonché lungo percorsi
attrezzati – d’iniziativa dell’Ente o di soggetti partner – è concordato con l’ente in tempi congrui, modi e costi.
Articolo 2. Titoli e requisiti
1. Per poter essere riconosciuti Guida APAC è necessario porgere istanza all’Ente secondo modalità e
tempistiche definite dall’Ente in apposito avviso pubblico. L’elenco è pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Ente (parchialpicozie.it), con l’annotazione delle specializzazioni possedute da ciascun soggetto, degli
ambiti territoriali/culturali maggiormente conosciuti (aree protette, ZSC, siti culturali), delle lingue parlate, dei
recapiti, di una foto, della propria presentazione (profilo professionale estratto di curriculum). La gestione dei
dati di presentazione della Guida, esposta sul web, avviene tramite applicazione web fornita dall’Ente che la
Guida APAC si impegna a conoscere, gestire e aggiornare tempestivamente.
2. Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco coloro che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) possiedono il titolo professionale di accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale
oppure il titolo di accompagnatore ciclo-turistico relativamente ai rispettivi ambiti di attività professionale;
b) sono in regola con i percorsi e i crediti formativi richiesti dalla propria figura professionale.
c) possiedono alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:
•

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Ue;

•

età non inferiore ad anni 18;

•

godimento dei diritti civili e politici;

•

conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);

•

essere in grado di contrarre con la PA (possesso dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal
codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ) per prestazione di lavori, servizi
e forniture per la PA);

d) abbiano acquisito almeno 30 crediti formativi nel triennio antecedente partecipando alle iniziative allo
scopo organizzate dall’ente. La Guida APAC è pertanto tenuta alla frequenza di periodici “eventi di
aggiornamento” (corsi, stage, workshop, conferenze e seminari), promossi o riconosciuti dall’Ente stesso e/o
alla partecipazione diretta effettiva ad “attività specifiche” di particolare interesse per le attività di
accompagnamento nelle aree protette (es. giornate di formazione mirate alle attività didattiche e di
laboratorio, incontro tematici). A tal fine si specifica che ogni “evento di aggiornamento” non può ottenere più
di 5 crediti formativi, mentre la partecipazione ad “attività specifiche” promosse dall’Ente dà diritto ad un
massimo di 2 crediti formativi per ognuna delle iniziative specificate.
Numero, natura e valore formativo degli eventi di aggiornamento o delle attività specifiche sono stabiliti dal
Direttore dell’Ente.
e) abbiano frequentato un corso base di pronto soccorso oppure adempiranno entro tre mesi a partire dalla
data di iscrizione;
f) non siano dipendente dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie o di Enti che possono entrare
in conflitto di interesse con le attività di cui trattasi;
3. La Guida APAC non può essere confermata nell’elenco in parola se non ha raggiunto 30 crediti formativi nel
triennio antecedente, oppure se non ha conseguito crediti formativi per un intero anno. La successiva
possibilità di rientro nell’elenco può avvenire alle successive sessioni annuali di conferma, dopo aver acquisito
un minimo di 30 crediti formativi in non meno di due anni.
Articolo 3. Specializzazioni
1. Per un miglior servizio all’utenza e a garanzia dell’immagine e reputazione dell’Ente sono valorizzate le
specializzazioni della Guida APAC, dichiarate in fase di istanza e curriculum. La Guida può dichiarare le
seguenti specializzazioni:
•

lingue straniere;

•

educazione e didattica ambientale;

•

educazione e didattica storico-culturale;

•

geo-turismo;

•

cicloturismo (qualora sia accompagnatore ciclo-turistico);

•

turismo equestre (qualora sia accompagnatore equestre);

•

conduzione di animali da soma;

•

nordic wallking (qualora sia istruttore di tale tecnica);

•

accompagnamento di persone diversamente abili anche con l’utilizzo di joelette (qualora si abbia
esperienza consolidata o formazione specifica).

Le specializzazioni sopra elencate sono da considerarsi a titolo di esempio e possono essere implementate con
altre di interesse specifico dell’Ente. Ogni specializzazione deve essere dimostrata con l’attestazione della
partecipazione a corsi e/o esperienze formative specifiche.
Articolo 4. Collaborazione con l’Ente
1. La Guida APAC collabora con l’Ente per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, per le attività di
monitoraggio faunistico, per la progettazione di proposte didattiche adeguate ai vari livelli di competenze
scolastiche, per proposte di eco-turismo con particolare attenzione al coinvolgimento degli operatori che
operano nelle aree protette (strutture ricettive o alpeggi), per la promozione e valorizzazione delle peculiarità
del territorio con particolare attenzione ai prodotti tipici e per il mantenimento della rete escursionistica.
L’Ente può affidare alle Guide iscritte nell’elenco annuale, oltre che attività di servizi di fruizione come definiti
in premessa, specifici incarichi relativi a:
a) individuazione di itinerari escursionistici di valore ambientale, paesaggistico e naturalistico;
b) manutenzione e controllo degli itinerari e della segnaletica;
c) promozione e valorizzazione del territorio protetto;
d) informazione e promozione presso stand fieristici e manifestazioni similari.
2. L’Ente può inoltre collaborare con le Guide APAC nelle seguenti attività:
a) promozione della figura professionale di “Guida APAC”;
b) organizzazione di eventi di aggiornamento professionale;
c) divulgazione di attività turistiche programmate nel territorio protetto.
3. Nei confronti delle “Guide APAC” iscritte nell’elenco l’Ente si impegna a:
a) fornire gratuitamente le proprie pubblicazioni di diretta attinenza con la professione;
b) applicare gratuità presso le strutture ricettive e museali/ecomuseali gestite dall’Ente;
c) dare adeguata promozione e visibilità alle Guide APAC attraverso i propri canali di comunicazione e
materiale informativo;
d) promuovere le attività delle Guide APAC attraverso la creazione di appuntamenti coordinati;
e) invitare i gestori delle strutture ricettive e museali, non direttamente amministrate, ad applicare gratuità
durante l’esercizio dell’attività professionale.
3) L’Ente può coinvolgere e affidare incarichi specifici alle Guide APAC che sono operatori economici , che
operano mediante Partita IVA propria o di un’Associazione o Società terza, in grado di contrarre con la PA,
attraverso contratti di servizio, affidati nel rispetto della normativa contrattuale della PA; l’Ente a tal fine fa

stretto riferimento al quadro normativo in essere, che pone soglie di riferimento e richiede, in una ottica di
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, il ricorso obbligatorio, per spese di importo
superiore agli € 5.000, agli strumenti del mercato elettronico della pubblica amministrazione - MEPA (www.acquistinretepa.it).
Articolo 5. Responsabilità civile e penale
1. La Guida APAC garantisce lo svolgimento delle attività condotte nella sicurezza delle persone
accompagnate graduando le difficoltà dei percorsi alle effettive capacità delle stesse.
La Guida APAC è responsabile sia civilmente che penalmente per eventuali danni subiti da persone e cose –
nel caso risulti la responsabilità della “Guida” stessa – riguardo all’attività svolta all’interno dell’area protetta
e contigua nelle strutture in capo all’ente, quali spazi museali, siti ecomuseali, centri visita, centri di
documentazione.
2. È fatto obbligo a ciascuna Guida APAC, che esercita l’attività, di essere coperta da assicurazione di
responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non
inferiore a 3 milioni di euro, per sinistro e per persona.
3. L’Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per qualsiasi fatto che possa verificarsi durante
l’esercizio dell’attività delle Guide APAC, sia riguardo alle persone accompagnate che alle Guide stesse, sia
riguardo agli eventuali danni subiti da cose.
4. Nel caso di affidamento da parte dell’Ente di servizi specifici a Guide APAC, il disciplinare d’incarico definirà
le norme relative alle responsabilità civili e penali tra le parti.
Articolo 6. Tutela dell’attività
1. La Guida APAC che intende iscriversi nell’elenco è chiamata annualmente a farlo entro il 31 gennaio del
corrispondente successivo periodo annuale di riferimento.
2. Per le attività che presuppongono l’intervento di Guide APAC, l’Ente si avvale esclusivamente delle persone
iscritte nell’elenco delle Guide APAC
3. Le richieste esterne di visite guidate o di interventi in scuole ed altre strutture sono soddisfatte dall’Ufficio
competente dell’Ente attivando a rotazione e secondo specializzazione le Guide APAC iscritte in elenco. La
rotazione avverrà quindi, in base al servizio richiesto, all’interno dell’elenco e nel rispetto delle specializzazione
attribuite alla guida. La stessa modalità della rotazione si attua anche per servizi direttamente conferiti
dall’Ente.
4. Le Guide APAC possono autonomamente acquisire incarichi attinenti la propria professione.
5. Le Guide APAC possono fornire al competente ufficio dell’Ente entro il 31 dicembre di ogni anno una
documentazione riassuntiva della loro attività, anche al fine di documentare la loro attività di auto-formazione
svolta.

6. Per facilitare l’incontro tra domanda e offerta turistica l’Ente promuove, presso le proprie strutture e i propri
canali di comunicazione i servizi proposti dalle Guide APAC.
Articolo 7. Tariffe
1. Le tariffe minime per le prestazioni dei servizi delle Guide APAC sono stabilite con provvedimento
dell’Amministrazione dell’Ente (decreto presidenziale) entro il 30 giugno di ogni anno ed entrano in vigore il
1° settembre successivo.
2. Nel caso di visita o di intervento della “Guida” – prenotato e/o organizzato tramite uffici e strutture
dell’ente – l’entità totale della tariffa va per un 90% alla Guida APAC e per un 10% all’Ente. I servizi
commissionati alla Guida da parte dell’Ente tramite appositi contratti di servizio, come specificati al precedente
articolo 4, comma f, specificano altresì le modalità di pagamento della Guida APAC da parte dell’Ente.
3. Per ogni visita o intervento della Guida APAC, deve essere rilasciato all’utente finale del servizio un regolare
documento fiscale dell’avvenuto pagamento. Il rilascio del documento fiscale è a carico dell’Ente per la sola
casistica di cui al comma 2.
4. Ad eccezione della casistica di cui al comma 2 del presente articolo l’ente non pretende alcun
compenso/rimborso da parte della Guida APAC.
Articolo 8. Tessera di riconoscimento e abbigliamento
1. Le Guide APAC, nell’esercizio della loro attività, sono obbligate a portare, in modo visibile, la tessera di
riconoscimento con fotografia rilasciata dall’Ente e indossare un abbigliamento adeguato ed uniforme fornito
“una tantum” dall’Ente.
2. L’Ente inoltre fornirà alle Guide APAC tre distintivi da applicare sul proprio abbigliamento o sullo zaino e il
nominativo della ditta produttrice per le successive forniture dell’abbigliamento e dei distintivi.
Articolo 9. Divieti
1. Le Guide APAC non possono – mentre svolgono le loro funzioni – esercitare attività estranee alla loro
professione e in particolare svolgere attività di carattere commerciale nei confronti dei turisti e dei visitatori
dell’Ente.
Articolo 10. Sospensioni e revoche
1. L’iscrizione nell’elenco annuale delle Guide APAC è sospesa con atto del Direttore dell’Ente, per un periodo
da uno a sei mesi, nei seguenti casi:
a) comprovato comportamento scorretto nell’esercizio dell’attività professionale;
b) comportamento tale da mettere in pericolo l’incolumità altrui e personale.
c) inadempienza agli obblighi di assistenza in caso di soccorso, a seguito di richiesta delle competenti autorità;
2. L’iscrizione all’elenco delle “Guide APAC” è revocata nei seguenti casi:
a) perdita del titolo professionale di figura professionale turistica;
b) perdita di uno dei titoli o requisiti richiesti (articolo 2);

c) sospensione dell’iscrizione per ben due volte, con l’esistenza dei presupposti di una terza sospensione;
d) non essere coperto, durante il servizio, da assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
e) aver applicato tariffe inferiori da quelle stabilite;
f) aver esercitato, durante il servizio, attività estranee alla professione di Guida APAC.

