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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  Bando per la partecipazione al corso relativo al conseguimento dell’abilitazione 

tecnica per accompagnatore di media montagna (L. 6/89 artt. 21 e 22, L. 81/91 art. 

23, L. R. 4/96 artt. 39 e 39/bis). Riapertura dei termini di presentazione delle 

domande.

VISTO il documento istruttorio  riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la    

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione contabile nonché il decreto legislativo n. 118/2011e s.m.i. in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 come modificata dalla L.R. 

1/08/2005 n. 19 ;

DECRETA

• di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione alle prove 
selettive per la partecipazione al corso di formazione per accompagnatori di media 
montagna, di cui all’avviso pubblico approvato con D.D.P.F. n. 80/IPC del 21/09/2017, 
fissando il nuovo termine di scadenza nelle ore 13:00 del giorno 10/12/2018;

• di dare atto che  per  le modalità di compilazione delle domande,  per i  requisiti r ichiesti e, 
più in generale, per quanto attiene alle modalità di  partecipazione alla prova selettiva 
attitudinali per l'ammissione al corso di cui trattasi ,  si dovrà far riferimento a quanto 
stabilito nel bando approvato con decreto della P.F. Politiche giovanili e sport n.80 del 
21/09/2017, che ,  per ragioni di più agevole consultazione, viene allegato, sotto la lettera 
“A”, al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

• di attestare che dal presente  provvedimento  non deriva ne può derivare alcun impegno 
di spesa a carico del bilancio regionale;

• si attesta, inoltre,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.”

Il presente atto viene pubblicato per estremi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Il dirigente
Sandro Abelardi

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

• Normativa di riferimento

- Legge 6/89 “ Ordinamento della professione di guida alpina”;

- Legge Regionale n. 4/96 “ Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e 
del tempo    libero”;

- DGR n. 1022 del 08/09/2017”Programmazione del corso tecnico- pratico per 

accompagnatori di media montagna secondo lo standard formativo approvato con 

DGR594/2014 e DGR 104/2015, in collaborazione con il collegio regionale delle guide 

alpine- maestri di alpinismo e degli aspiranti guida della Regione Marche(L.6/89 artt. 

21e 22, L.81/91 art. 23, L.R. 4/96artt. 39e 39bis)” 

-  D.D.P.F. Sport e Politiche Giovanili n.  80 /IPC  del  21/09/2017 “Bando per l’ammissione 
alla prova selettiva attitudinale per la partecipazione al corso relativo al conseguimento 
dell’abilitazione tecnica per accompagnatore di media montagna (L.6/89 artt. 21e 22, 
L.81/91 art. 23, L.R. 4/96artt. 39e 39bis)”

- Convenzione

• Motivazione

Con deliberazione della Giunta Regionale n.  1022  del  08 / 09 /201 7  è stato programmato   il corso 

tecnico-pratico per Accompagnatori di Media Montagna secondo lo standard formativo 

approvato con DGR 594/2014 e DGR 104/2015, in collaborazione con il Collegio regionale   

guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida della regione Marche, in esecuzione 

della  L.6/89 artt. 21e 22, L.81/91 art. 23, L.R. 4/96artt. 39e 39bis , approvando  i criteri e le 
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modalità per le selezioni per l’ammissione ai corsi di formazione per accompagnatori dei  

media montagna;

Con  D.D.P.F. n.80 /IPC del  21 / 09/2017   è stato approvato l’avviso pubblico relativo 

all’ammissione al corso di formazione per accompagnatore di media montagna.

Con i Decreti D.D.P.F.n.18/IPC del 27/03/2018 e D.D.P.F. n. 60/IPC del 12/07/2018 sono stati 

riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla prova selettiva per 

l’ammissione al corso di accompagnatori di media montagna. 

Con Decreto D.P.F. n. 47/IPC del 21/06/2018 è stata nominata la Commissione pubblica per la 

valutazione delle prove selettive attitudinali, secondo quanto stabilito dalle delibere di Giunta 

Regionale 594 e 104 del 2015. in conformità a quanto stabilito con DGR 1022 del 08/09/2017. 

Con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione politiche giovanili e sport. n. 98/IPC del 

27/09/2018 si è preso atto dei risultati delle prove selettive /attitudinali da cui risultano n. 17 

candidati ammessi a partecipare al corso di formazione. 

Il Collegio ragionale delle guide alpine ha trasmesso il progetto formativo con la 

programmazione di dettaglio del corso, acquisito al protocollo dell’Ent e al n. 1132026 del 

09/10/2018.

E’ stato verificato che il progetto è stato redatto, secondo quanto stabilito nella D.G.R. n. 1022 

del 08/09/2017, in conformità a quanto stabilito con DGR n. 594/2014 e DGR n. 104/2015”

E’ stato appurato, poi, che il progetto è rispondente alla normativa vigente in materia di 

formazione ed è conforme a quanto stabilito dalla Legge 81/91, art. 23 e L.R. 4/96, art. 39.

Con  Pec  del 12/11/2018 il Collegio delle Guide Alpine  ha comunicato   che  su 17   candidati 

risultati idonei alla graduatoria generale  delle  prove selettive  ammessi  soltanto  9  si sono iscritti 

al corso. Dei 9 iscritti vi sono state due ulteriori defezioni riducendo l’organico a 7 unità.

I l Collegio delle Guide Alpine  ravveduta la volontà da parte degli iscritti rimanenti di proseguire 

il corso formativo , considerato che  non  vi possono essere aggravi, rispetto al costo pro capite 

fissato in €  4.800,00   ha proposto la riapertura del bando di cui al DDPF n. 80 del 21/09/2017 , 

tenendo conto che , successivamente alla seconda sessione di prove attitudinali tenutasi nel 

mese di settembre, sono pervenute al Collegio alcune richieste di partecipazione alle prove.

Lo stesso  Collegio  ha proposto l’eventuale selezione per il giorno 14 dicembre 2018, con 

eventuale proseguimento nei giorni 15 e 16, in caso di un numero di candidati superiore a 10; 

inoltre ,   per ragioni di funzionalità operativa,   gli aspiranti  dovranno  far  pervenire  i curricula   
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anche in formato elettronico PDF alla P.F. Politiche Giovanili e Sport entro il giorno 10 

dicembre 2018.

Considerato una più ampia partecipazione al corso non solo è possibile ma utile anche per 

abbattere i costi individuali di partecipazione, s i ritiene di poter accogliere le richieste  del 

Collegio disponendo la riapertura dei termini di partecipazione.

Da annotare poi che una più ampia partecipazione al corso  è ritenuta  importante  anche p er il 

rilancio del territorio  costituendo la  profession e  dell'accompagnamento  un elemento di 

valorizzazione della attività escursionistica di particolare importanza soprattutto per lo sviluppo 

dei territori dell’entroterra delle Marche.

S i rit iene  opportuno,  pertanto,  procedere alla riapertura  dei termini di presentazione delle 

istanze per il bando di cui al decreto della P.F. Politiche giovanili e sport   n.80/IPC del 

21/09/2017,   fissando il nuovo termine  per la presentazione delle istanze nella data  del  10    

dicembre 2018, ore 13:00.

Se deve considerare che i   compiti organizzativi, tecnici e di segreteria relativi 

all’organizzazione del corso sono stati affidati al Collegio Regionale delle Guide Alpine-Maestri 

di Alpinismo  e degli aspiranti guida della Regione Marche che, dovrà attuarli secondo la 

specifica convenzione sottoscritta in data 18/09/2017, come stabilito dalla DGR 1022/2017.

Per le modalità di compilazione delle domande di partecipazione, requisiti richiesti e, più in 

generale per le la  partecipazione alla prova selettiva attitudinali per l'ammissione al corso di 

cui  trattasi  si dovrà far riferimento a  quanto stabilito  nel  bando  approvato con  decreto della P.F. 

P olitiche giovanili e sport n.80  del 21/09/2017 ,  che  per ragioni di più agevole consultazione, 

viene allegato al presente provvedimento,  sotto la lettera “A” ,   per formarne parte integrante e 

sostanziale.

In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui dall’art. 6 bis della L. 241/1990, il 
responsabile del procedimento fa presente di non trovarsi, con riguardo al presente 
provvedimento, in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Per quanto sopra rappresentato si propone al Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport:

• di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione alle prove 
selettive per la partecipazione al corso di formazione per accompagnatori di media   
montagna, di cui all’avviso pubblico approvato con D.D.P.F. n. 80/IPC del 21/09/2017, 
fissando il nuovo termine di scadenza nelle ore 13:00 del giorno 10/12/2018;
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• di dare atto che  per  le modalità di compilazione delle domande,  per i  requisiti r ichiesti e, 
più in generale, per quanto attiene alle modalità di  partecipazione alla prova selettiva 
attitudinali per l'ammissione al corso di cui trattasi ,  si dovrà far riferimento a quanto 
stabilito nel bando approvato con decreto della P.F. Politiche giovanili e sport n.80 del 
21/09/2017, che ,  per ragioni di più agevole consultazione, viene allegato, sotto la lettera 
“A”, al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

• di attestare che dal presente  provvedimento  non deriva ne può derivare alcun impegno 
di spesa a carico del bilancio regionale;

• si attesta, inoltre,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.”

Il presente atto viene pubblicato per estremi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il responsabile del procedimento
         Mauro Moretti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato “A”
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