DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT
n. 126 del 09 dicembre 2019
##numero_data##
Oggetto: DGR 1022/2017 – Bando approvato con DDPF 80/2017 inerente corso per
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). Chiusura della
sessione e del relativo procedimento amministrativo.
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

•

La chiusura del procedimento amministrativo relativo alla sessione stabilita con DDPF
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;

•

di dare comunicazione dell’avvenuta adozione del presente provvedimento a tutti i
soggetti interessati allo stesso;

•

che il Collegio Regionale Guide Alpine dovrà restituire le quote introitate in vista delle
prove selettive poi non effettuate, pagate da candidati che hanno presentato domanda
nelle varie riaperture dei termini posteriori al DDPF n. 60 del 12/07/2018,

•

che il Collegio Regionale Guide Alpine dovrà altresì restituire eventuali quote versate
dai candidati per la partecipazione alla sessione del corso avviata con DDPF 80/2017,
poi non effettuato;

•

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
Fabio Belfiori
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 594/2014 “Approvazione del profilo professionale di “Accompagnatore di media
montagna” e del relativo standard formativo ai sensi della e L. 6/89 art. 21 e L.R. 4/96,
art. 39”.
DGR 104/2015 “DGR n. 907 del 28/07/2014. Modifica di disposizioni in ordine ai
soggetti formatori per il conseguimento del profilo professionale di “Accompagnatori di
media montagna”.
DGR n. 1022 del 08/09/2017 ”Programmazione del 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 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)”;
D.D.P.F. Sport e Politiche Giovanili n. 18/IPC del 27/03/2018 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.
D.D.P.F. Sport e Politiche Giovanili n. 47/IPC del 21/06/2018 DGR n. 594/2014 e DGR
n.104 del 2015. Corso di formazione per “Accompagnatori di Media Montagna” Programmazione delle prove selettive attitudinali per l’accesso alla formazione e
nomina della Commissione.
D.D.P.F. Sport e Politiche Giovanili n. 60/IPC del 12/07/2018 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.
D.D.P.F. Sport e Politiche Giovanili n98/IPC del 27/09/2018 Corso di formazione per
“Accompagnatori di Media Montagna” (DGR 1022 del 08/09/2017) - Esito prove
selettive attitudinali per l’accesso alla formazione.
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-

-

•

D.D.P.F. Sport e Politiche Giovanili n. 120/IPC del 14/11/2018 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.
D.D.P.F. Sport e Politiche Giovanili n. 91/IPC del 25/09/2019 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.

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. 39 e 39 bis, 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 D.D.P.F. n.91/IPC del 25/09/2019 è stata approvata 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.
Le suddette diverse riaperture dei termini sono state necessarie poiché in nessuna
tornata era stato raggiunto il numero minimo di partecipanti al corso previsto dalla DGR
1022/2017, la quale prevede che “il corso sarà attivato con un minimo di 15 (quindici) mentre il
numero massimo di allievi ammissibili alla frequenza di ciascun corso, viene determinato in 35
(trentacinque) unità, compresi gli eventuali uditori”.
Con mail datata 20 agosto 2019, il Presidente del Collegio regionale Marche Guide
Alpine informava che sette degli aspiranti Accompagnatori già in precedenza dichiarati idonei,
erano ancora in attesa di sapere se il corso sarebbe stato attivato e che nel frattempo erano
pervenute ulteriori dieci dichiarazioni di interesse. Pertanto veniva avanzata richiesta di
riapertura dei termini, a cui la PF Politiche giovanili e Sport dava seguito mediante DDPF
91/2018, fissando il nuovo termine per la presentazione al 15 novembre 2019, ore 13:00.
Alla scadenza della riapertura dei termini sono pervenute n. 6 nuove domande di
aspiranti a partecipare alla prova selettivo attitudinale per l’accesso alla formazione. Una
nuova domanda di un candidato a partecipare alla prova selettivo attitudinale per l’accesso
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alla formazione era pervenuta nella precedente riapertura dei termini stabilita con DDPF n.
120 del 14/11/2018.
Allo stato attuale risultano quindi sette (sei + uno) nuove domande. Si è poi fatta una
ricognizione su tutti i 17 candidati già in precedenza dichiarati idonei a partecipare al corso,
per acquisire espressa volontà da parte degli stessi a partecipare alla nuova sessione, al fine
di raggiungere il numero minimo di partecipanti al corso stesso. Sette dei 17 contattati hanno
manifestato espresso interesse a partecipare al corso. Pertanto, non raggiungendosi
complessivamente il numero minimo di 15 candidati previsto dalla D.G.R. n. 1022 del
08/09/2017 e dalla Convenzione regolante i rapporti tra Regione e Collegio regionale Guide
alpine per lo svolgimento del corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio della
professione di accompagnatore di media montagna, si impone la definitiva chiusura della
sessione avviata con DDPF Sport e Politiche Giovanili n. 80/IPC del 21/09/2017, nonché del
relativo procedimento amministrativo.
E’ inoltre necessario che il Collegio regionale Guide alpine provveda alla restituzione agli
aventi diritto delle quote introitate in vista delle prove selettive poi non effettuate, pagate da
candidati che hanno presentato domanda nelle varie riaperture dei termini posteriori al DDPF
n. 60 del 12/07/2018. E’ inoltre necessario che il Collegio regionale Guide alpine provveda alla
restituzione di eventuali quote versate dai candidati per la partecipazione alla sessione del
corso avviata con DDPF 80/2017.
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:
•

la chiusura del procedimento amministrativo relativo alla sessione stabilita con DDPF
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;

•

di dare comunicazione dell’avvenuta adozione del presente provvedimento a tutti i
soggetti interessati allo stesso;

•

di prevedere che il Collegio Regionale Guide Alpine dovrà restituire le quote introitate in
vista delle prove selettive poi non effettuate, pagate da candidati che hanno presentato
domanda nelle varie riaperture dei termini posteriori al DDPF n. 60 del 12/07/2018,

•

di prevedere che il Collegio Regionale Guide Alpine dovrà altresì restituire eventuali
quote versate dai candidati per la partecipazione alla sessione del corso avviata con
DDPF 80/2017, poi non effettuato;

•

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

di attestare, 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
Lucio Sabbatini
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non contiene allegati
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