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IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA SPORT DELLA MONTAGNA E 
INFRASTRUTTURE SPORTIVE

RICHIAMATO l’obiettivo  operativo  del  P.R.S.  146  ECON.  6.1  “Sviluppo  delle 
professioni sportive”;
 
VISTA  la  legge  regionale  1  ottobre  2014,  n.  26  che,  al  comma  1  dell’art.  11, 
prevede  che  l’abilitazione  tecnica  all’esercizio  della  professione  di 
accompagnatore  di  media  montagna  si  consegua  mediante  la  frequenza  di 
appositi  corsi  teorico-pratici  di  formazione,  organizzati  dalla  direzione generale 
regionale competente, e previo superamento dei relativi esami;
 
VISTO il vigente regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 10, ed in particolare 
l’art 33 che:

• al comma 12, prevede che la direzione generale regionale competente 
in materia di  sport  indìca gli  esami  di  abilitazione per l’esercizio della 
professione di accompagnatore di media montagna, con tutte le forme 
di  pubblicità di  cui  all’art.  33, comma 9, del  medesimo regolamento, 
ossia:  rendendo  noti  il  programma,  la  data  e  la  sede  delle  prove, 
almeno  due  mesi  prima  del  giorno  fissato  per  il  loro  espletamento, 
mediante avviso, da pubblicarsi sul BURL e da diffondere presso tutte le 
scuole di alpinismo e di sci-alpinismo della Regione;

• al  comma  14  ter,  prevede  che  il  candidato  giudicato  non  idoneo 
all’esame  di  abilitazione  sostenuto,  può  essere  ammesso  a  nuovo 
esame, consistente nella ripetizione sia delle prove tecnico-pratiche che 
delle  prova  orale,  in  occasione  di  una  delle  due  sessioni  ordinarie 
d’esame  immediatamente  successive,  senza  dover  frequentare  un 
nuovo corso di formazione;

 
VISTA la convenzione stipulata in data 2 marzo 2017 tra Regione Lombardia ed il 
Collegio regionale guide alpine della Lombardia, di cui allo schema approvato 
con d.g.r.  20  febbraio  2017  n.  X/6253,  con la  quale  la  Regione ed il  Collegio 
individuano,  per  il  triennio  2017/2019,  le  modalità  organizzative  delle  attività 
formative e di aggiornamento per aspirante guida alpina, guida alpina–maestro 
di alpinismo ed accompagnatore di media montagna, stabilendo in particolare 
che sia il Collegio a farsi carico dell’organizzazione tecnico-logistica di tali attività;
 
RILEVATO che la predetta convenzione prevede in particolare:
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• all’art. 3 “Obblighi e adempimenti del Collegio Regionale”, che il Collegio 
deve:

• farsi  carico  dell’organizzazione  tecnico-logistica,  dell’assistenza  e 
della sicurezza relative alle prove d’esame;

• ricevere ed istruire le domande di iscrizione agli esami;

• preparare i terreni e fornire assistenza per la prova pratica d’esame, 
anche avvalendosi delle locali scuole di alpinismo;

• convocare i candidati agli esami;

• convocare i commissari agli esami;

• fornire  supporto  alla  commissione  per  la  verbalizzazione  delle 
attività della commissione d’esame;

• comunicare l’esito finale degli esami ai candidati;

• stampare e organizzare i diplomi;

• all’art.  4  “Oneri  finanziari"  della  convenzione  approvata,  che  per  la 
realizzazione delle azioni  oggetto dell’incarico possono essere erogate al 
Collegio risorse economiche fino all’importo massimo di Euro 180.000,00 per 
ciascuno degli esercizi 2017, 2018, 2019 rientranti nel periodo di durata della 
convenzione stessa;

• che  tali  oneri  trovano  copertura  sul  cap.  6.01.103.7741  del  bilancio 
pluriennale 2017/2019;

RICHIAMATO il decreto del 15 marzo 2017 n. 2785, con il quale è stato approvato il 
Piano formativo - Anno 2017, proposto dal Collegio regionale delle guide alpine 
della Lombardia, attuativo della convenzione stipulata in data 2 marzo 2017, per 
la realizzazione dei corsi di formazione, aggiornamento e abilitazione professionale 
per aspirante guida alpina, guida alpina–maestro di alpinismo e accompagnatore 
di media Montagna, e contestualmente è stato assunto l’impegno n. 1629 sul cap. 
6.01.103.7741  per  l’importo  di  Euro  180.000,00  a  favore  del  Collegio  regionale 
guide alpine della Lombardia (cod. 30374);

PRESO ATTO che il predetto Piano formativo - anno 2017 - prevede, a conclusione 
del corso di formazione e preparazione all’esame di accompagnatore di media 

2



montagna  –  ciclo  formativo  2016/2017,  l’effettuazione  dei  relativi  esami  di 
abilitazione  per  l’esercizio  della  professione  di  accompagnatore  di  media 
montagna;

VISTA la nota del 23 maggio 2017, prot. entr. reg. n. N1.2017.0017875 del 7 luglio 
2017, con la quale il Collegio Regionale Guide Alpine della Lombardia propone di 
effettuare  gli  esami  di  abilitazione  per  l’esercizio  della  professione  di 
accompagnatore  di  media  Montagna,  nei  giorni  24-25-26-27  ottobre  2017,  a 
Bratto  (BG),  secondo il  programma allegato  alle  medesima nota e  successive 
integrazioni;

VERIFICATO  che il  programma d'esame trasmesso  dal  Collegio  regionale  delle 
guide alpine della Lombardia con nota del  del 7 giugno 2017, prot. entr. reg. n. 
N1.2017.0017875 è conforme alle previsioni contenute nel Piano formativo - Anno 
2017 - approvato con d.d.u.o. n. 2785/2017 e nella citata Convenzione, nonchè 
alle disposizioni della l.r. 26/2014 e del r.r. 10/2004;

RITENUTO di procedere con l'indizione della sessione di esami di abilitazione per 
l’esercizio  della  professione  di  accompagnatore  di  media  montagna  –  ciclo 
formativo 2016/2017, stabilendo che abbiano luogo a Bratto (BG) nei giorni 24-25-
26-27  ottobre  2017,  rivolta  agli  allievi  che  siano  in  possesso  dell’attestato 
comprovante  la  regolare  frequenza,  con  valutazioni  positive  nelle  verifiche 
intermedie,  al  relativo  corso  di  formazione  e  preparazione  all’esame  di 
accompagnatore cdi media Montagna– ciclo formativo 2016/2017;

RITENUTO  di  approvare  il  programma  e  le  attività  delle  prove  d’esame  di 
abilitazione trasmessi dal Collegio regionale guide alpine della Lombardia, di cui 
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DATO ATTO che i candidati che si iscriveranno e i commissari d’esame  godranno 
della  copertura  assicurativa  delle  polizze  infortuni  n.360154312  e  responsabilità 
civile (R.C.T.) n. 360154492, stipulate con Generali Italia S.p.a.,  aventi validità dal 
01.01.2017 fino al 31.12.2019;

DATO ATTO  che gli  oneri  derivanti  dall’attuazione  del  presente  provvedimento 
sono  a  carico  di  Regione  Lombardia  a  valere  sull’impegno  n.  1629  sul  cap. 
6.01.103.7741  per  l’importo  di  Euro  180.000,00  a  favore  del  Collegio  Regionale 
Guide Alpine della Lombardia (cod. 30374);

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  conclude  il  relativo  procedimento 
entro il termine previsto all'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241;
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VISTA la l.r. n. 20 del 07 luglio 2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  X 
legislatura;

per le motivazioni sopra espresse che si intendono qui integralmente trascritte

D E C R E T A 

1. di indire la sessione di esami di abilitazione per l’esercizio della professione di 
accompagnatore  di  media  montagna  –  ciclo  formativo  2016/2017, 
stabilendo che abbiano luogo a Bratto (BG) nei giorni 24-25-26-27 ottobre 
2017,  dando atto che alla stessa possono partecipare esclusivamente gli 
allievi che abbiano frequentato regolarmente  con valutazioni positive nelle 
verifiche  intermedie  il  corso  di  formazione  e  preparazione  all’esame  di 
accompagnatore di media montagna– ciclo formativo 2016/2017;

2. di approvare il programma e le attività delle prove d’esame di abilitazione 
di  cui  al  precedente  punto  1,  così  come riportati  nell’Allegato  A,  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il candidato giudicato non idoneo all’esame di abilitazione 
sostenuto, può essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione 
sia delle prove tecnico-pratiche che delle prova orale, in occasione di una 
delle  due  sessioni  ordinarie  d’esame  immediatamente  successive,  senza 
dover frequentare un nuovo corso di formazione;

4. di  stabilire  che  il  Collegio  regionale  guide  alpine  della  Lombardia 
provvederà a:

• farsi  carico  dell’organizzazione  tecnico-logistica,  dell’assistenza  e 
della sicurezza relative alle prove d’esame;

• ricevere ed istruire le domande di iscrizione agli esami;

• preparare i terreni e fornire assistenza per la prova pratica d’esame, 
anche avvalendosi delle locali scuole di alpinismo;

• convocare i candidati agli esami;

• convocare i commissari agli esami;
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• fornire supporto alla commissione per la verbalizzazione delle attività 
della commissione d’esame;

• comunicare l’esito finale degli esami ai candidati;

• stampare e organizzare i diplomi;

5.  di  stabilire  che le  domande di  iscrizione agli  esami  di  abilitazione per 
l’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna – anno 
2017, devono essere redatte in carta libera, utilizzando il modello reperibile 
presso la segreteria ovvero sul sito istituzionale del Collegio regionale guide 
alpine  della  Lombardia,  indirizzate  al  medesimo Collegio  regionale  delle 
guide  alpine  della  Lombardia,  via  Dei  Capitani  Masegra,  n.  5,  23100 
SONDRIO.

6. di stabilire che le domande possono essere presentate entro e non oltre il 
23 settembre 2017 secondo le seguenti modalità:

• a mano  nei seguenti orari di apertura al pubblico da lunedì a giovedì: 
9.00  –  12.00  /  14.00  –  17.00  venerdì:  9.00  /  12.00  (fa  fede  la  data  di 
consegna riportata sul timbro di Protocollo in ingresso);

• in alternativa spedite mediante posta elettronica certificata indirizzo PEC: 
guidealpine.lombardia@legalmail.it o  a  mezzo  raccomandata  con 
avviso di ricevimento (fa fede la data del timbro postale di spedizione);

7. di dare atto che l’Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di 
dispersione di comunicazioni dovuta a inesatta indicazione del recapito da 
parte  del  candidato  oppure  a  mancata  o  tardiva  comunicazione  del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali 
disguidi  postali  o  comunque  imputabili  a  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza 
maggiore;

8. di dare atto, altresì, che  gli  oneri  derivanti  dall’attuazione del presente 
provvedimento sono a carico di Regione Lombardia a valere sull’impegno 
n. 1629 sul cap. 6.01.103.7741 per l’importo di Euro 180.000,00 a favore del 
Collegio regionale guide alpine della Lombardia (cod. 30374);

9. di rinviare a successivo provvedimento la nomina della commissione degli 
esami di abilitazione per l’esercizio della professione di accompagnatore di 
media montagna – ciclo formativo 2016/2017;
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10. di trasmettere il  presente atto al Collegio regionale delle guide alpine 
della Lombardia e diffondere lo stesso presso tutte le scuole di alpinismo e di 
sci-alpinismo della Regione Lombardia;

11. di  disporre la pubblicazione del  presente provvedimento sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito 
www.regione.lombardia.it,  nella  sezione  dedicata,  raggiungibile  anche 
digitando  “Professioni  della  Montagna”  nella  stringa  di  ricerca  generale 
della home page.

          IL DIRIGENTE

FRANCESCO  BARGIGGIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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