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IL DIRIGENTE DELLA U.O. IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE 
DELLA MONTAGNA

RICHIAMATO  l’obiettivo  specifico  del  P.R.S.  109  ECON.  6.1  dello  “Sport  di  montagna: 
sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive”;

VISTA la l.r. n. 26/2014 ed in particolare l’art. 11, che:

● al comma 1, prevede che l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di 
Accompagnatore  di  media  montagna  si  consegua  mediante  la  frequenza  di 
appositi corsi tecnico-pratici di formazione e previo superamento dei relativi esami 
ed è rilasciata dalla Giunta regionale;

● al  comma  2,  lettera  b)  prevede  che  la  Regione  organizzi  corsi  di  formazione 
finalizzati  alla preparazione degli  esami di  abilitazione, corsi  di  aggiornamento e 
corsi  di  specializzazione  per  l’esercizio  della  professione  di  Accompagnatore  di 
media montagna,  con la collaborazione del  rispettivo Collegio Regionale delle 
Guide Alpine;

RICHIAMATO il decreto n. 14003 del 17 novembre 2020, con il quale sono state indette le 
prove attitudinali per l’ammissione al corso di formazione 2021 per Accompagnatore di 
media montagna, programmate dal 18 al 22 gennaio 2021 in Comune di Eupilio (CO), 
compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria Covid-19 ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2019,  convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33”;

VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute in data 8 gennaio 2021 che colloca l’intero 
territorio della Regione Lombardia nella cosiddetta “zona arancione” ;

VISTO il  DPCM  14  gennaio  2021,  che  stabilisce  all’art.1,  lett.  z)  la  sospensione  dello 
svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali  pubbliche e 
private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni,”;

VISTA  altresì l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 16 gennaio 2021 che colloca 
l'intero territorio della Regione Lombardia nella cosiddetta “zona rossa” (art. 3, DPCM 14 
gennaio 2021), dalla data del 17 gennaio fino alla data del 31 gennaio 2021;

DATO ATTO quindi che lo svolgimento delle prove attitudinali per l’ammissione al corso di 
formazione  per  accompagnatori  di  media  montagna  2021,  in  questa  situazione  di 
emergenza sanitaria, non risulta consentita dalle vigenti disposizioni di legge; 

RITENUTO  pertanto necessario  procedere alla  sospensione ed al  conseguente rinvio  a 
data da destinarsi delle prove attitudinali per l’ammissione al corso di formazione 2021 per 
accompagnatore di media montagna, previste dal 18 al 22 gennaio 2021 a Eupilio (CO) 
rimandando  la  loro  effettuazione  alla  conclusione  dell’emergenza  sanitaria  COVID-19 
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ovvero fino a quando le vigenti  disposizioni di  legge in materia di  emergenza sanitaria 
consentiranno lo svolgimento di tale attività;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto entro i termini previsti all’art. 2, 
comma  2,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  decorrenti  dalla  data  del  DPCM  del 
14/01/2021;

VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  Unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale” e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti 
organizzativi  della  XI  Legislatura,  che  definiscono  l'attuale  assetto  organizzativo  della 
Giunta regionale ed il seguente assetto degli incarichi;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della  Unità 
Organizzativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della montagna, così 
come individuate dal I Provvedimento Organizzativo 2021 (d.g.r. n. XI/4185 del 13 gennaio 
2021);

Per quanto esposto in premessa:

DECRETA

1. di procedere, in conseguenza delle vigenti disposizioni emanate per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19,  alla  sospensione ed al  rinvio  a data da destinarsi  delle 
prove  attitudinali  per  l’ammissione  al  corso  di  formazione  2021  per 
accompagnatori  di  media montagna 2021, programmate dal  18 al  22 gennaio 
2021 in Comune di Eupilio (CO);

2. di  stabilire  che  la  nuova  data  verrà  fissata  a  seguito  della  conclusione 
dell’emergenza sanitaria COVID-19, ovvero fino a quando le vigenti disposizioni di 
legge  in  materia  di  emergenza  sanitaria  consentiranno  lo  svolgimento  di  tale 
attività; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Regionale delle Guide Alpine 
della Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui  
agli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;

5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  decreto  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Lombardia e sull’apposita sezione del sito della Regione Lombardia. 

IL DIRIGENTE

LUCA AMBROGIO  VAGHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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