DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT
n. 91 del 25 settembre 2019
##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;
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 15/11/2019;

 di dare atto che per le modalità di compilazione delle domande, per i requisiti richiesti e,
più in generale, per quanto attiene alle modalità di partecipazione alla prova selettiva
attitudinale per l'ammissione al corso di cui trattasi, specie per quanto riguarda la
modulistica utilizzabile, si dovrà far stretto riferimento esclusivamente 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 dirigente
Fabio Belfiori
Documento informatico firmato digitalmente
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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)”
Motivazione

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1022 del 08/09/2017 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. 4/96 artt. 39e 39bis, approvando i criteri e le
modalità per le selezioni per l’ammissione ai corsi di formazione per accompagnatori di 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 D.D.P.F. n.18/IPC del 27/03/2018, n.60 del 12/07/2018 e n.120 del 12/11/2018 è stato
approvato l’avviso pubblico relativo alla riapertura dei termini di presentazione delle domande
al corso di formazione per accompagnatore di media montagna.
Con il presente decreto si propone la riapertura dei termini in quanto con i precedenti citati
decreti non si è giunti alla copertura minima dei partecipanti per la realizzazione del corso
AMM. In riferimento ai precedenti bandi, sono risultati idonei ed ammessi in graduatoria otto
aspiranti, insufficienti per l’avvio del corso, in quanto non riuscirebbero a sostenere le spese
necessarie allo stesso, visto che nella convenzione sottoscritta il costo di partecipazione è
stato stabilito non possa superare € 4.800,00 per ogni partecipante.
I suddetti candidati risultati idonei di cui all’avviso pubblico approvato con DDPF n.80/IPC del
21.09.2017 non debbono procedere a presentare ulteriore richiesta di partecipazione al corso.
Con mail datata 20 agosto 2019, il Presidente del Collegio regionale Marche Guide Alpine
informava che gli otto idonei aspiranti Accompagnatori sono ancora in attesa di sapere se il
corso verrà attivato e che nel frattempo sono pervenute ulteriori dieci dichiarazioni di interesse.
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Pertanto in considerazione che sono passati più di quattro anni dall’ultimo corso, veniva
avanzata richiesta di riproposizione del bando e riapertura dei termini.
Si ritiene di poter accogliere la richiesta del Collegio disponendo la riapertura dei termini di
partecipazione.
Da annotare poi che una più ampia partecipazione al corso è ritenuta importante anche per il
rilancio del territorio, costituendo la professione dell'accompagnamento di montagna un
elemento di crescita dell’attività escursionistica effettuata con elevato grado di sicurezza,
garantita da operatori dotati di particolare qualificazione professionale. In tale prospettiva,
notevole rilevanza riveste l’iniziativa soprattutto avendo riguardo alle aree montane del cratere
sismico, ove si concentra l’azione multidisciplinare della Regione Marche, volta a percorrere e
sostenere ogni possibile occasione di sviluppo e valorizzazione.
Si ritiene 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 al 15 novembre 2019, ore 13:00.
Si 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 la partecipazione alla prova selettiva attitudinale per l'ammissione al corso di cui
trattasi, specie per quanto riguarda la modulistica utilizzabile, 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, 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 15/11/2019;

•

di dare atto che per le modalità di compilazione delle domande, per i requisiti richiesti e,
più in generale, per quanto attiene alle modalità di partecipazione alla prova selettiva
attitudinale per l'ammissione al corso di cui trattasi, specie per quanto riguarda la
modulistica utilizzabile, si dovrà far stretto riferimento esclusivamente 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;
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•

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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