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Delibera n° 18/2021 

Consiglio Direttivo del 10 giugno 2021 

Nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 10 giugno 2021 sono presenti i consiglieri: 

Ciarma Tito  

Riganelli Maurizio 

Vallesi Marco  

Il segretario Miconi Fabio 

Visto il punto 1 all’OdG il Consiglio Direttivo procede alla votazione e all’unanimità 

                                                                         DELIBERA 

Di riconoscere ai componenti esterni alla Regione Marche membri della commissione di 

valutazione delle prove selettive per l’accesso al corso di formazione di aspirante guida di primo 

livello, di cui all’avviso del 12 aprile 2012 e BURM n.31 del 22/04/2021, l’indennità giornaliera di € 

300,00 e nonché il rimborso chilometrico di  0,20 €/km ed oneri di pedaggio autostradale calcolati 

nel tragitto di andata e ritorno dal proprio domicilio alla sede del Collegio regionale delle Guide 

Alpine delle Marche. 

Di riconoscere, per ogni singolo professionista che ha svolto attività di assistenza tecnica alla 

sicurezza, nelle prove pratiche di cui all’Avviso sopra citato, il compenso di Euro 200,00 

(_duecento_) oltre I.V.A. se dovuta e oneri di legge per ogni giornata di prestazione da liquidarsi 

entro 30 giorni dietro presentazione di regolare fattura elettronica, oltre al rimborso chilometrico di  

0,20 €/km ed oneri di pedaggio autostradale calcolati nel tragitto di andata e ritorno dal proprio 

domicilio alla sede delle prove. 

Di riconoscere, per ogni singolo professionista che ha svolto attività di supporto logistico e vigilanza 

nelle prove pratiche di cui all’Avviso sopra citato, il compenso di Euro 100,00 (cento_) oltre I.V.A. se 

dovuta e oneri di legge per ogni giornata di prestazione da liquidarsi entro 30 giorni dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica, oltre al rimborso chilometrico di  0,20 €/km ed oneri di 

pedaggio autostradale calcolati nel tragitto di andata e ritorno dal proprio domicilio alla sede 

delle prove. 

Lapedona lì 10 giugno 2021 

Letto confermato e sottoscritto. 

IL Presidente del COREGAI Marche                                             
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