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PRESIDENZA

Oggetto

APPROVAZIONE  ESITI  DEGLI  ESAMI  DI  ABILITAZIONE  ALLA  PROFESSIONE  DI
ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA - ANNO 2021

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E 
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA  

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

VISTA  la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo 
delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni 
sportive inerenti alla montagna» 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 regolamento regionale 29 settembre 2017 n. 5 e s.m.i. di attuazione della citata 
legge regionale 26/2014, ed in particolare l’art.  20 che prevede:

● al  comma  7  che  l’esame  per  l’abilitazione  all’esercizio  della  professione  di 
accompagnatore  di  media  montagna  consiste  in  prove  tecnico-pratiche  di 
accompagnamento su terreno escursionistico, nonché di una prova orale su tutte le 
materie del corso di formazione;

● al comma 8 che l’esame è superato mediante il raggiungimento della sufficienza in 
ogni singola prova e consente l’iscrizione all’albo professionale nei tre anni successivi;

VISTI
● Il D.d.u.o. del 7 luglio 2021 n. 9286 con il quale è stata indetta la sessione di esami di  

abilitazione alla professione di accompagnatore di media montagna – anno 2021;
● Il D.d.u.o. del 10 settembre 2021 n. 11984, di nomina della commissione esaminatrice 

preposta agli esami di accompagnatore di media montagna – anno 2021;

DATO ATTO che in località Castione della Presolana (BG) nei giorni 25, 26, 27 e 28 ottobre 
2021, si sono svolti gli esami di abilitazione alla professione di Accompagnatore di media 
montagna anno 2021;

VISTI  i  verbali  concernenti  i  lavori  della  commissione  esaminatrice,  depositati  agli  atti 
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presso  l'Unità  Organizzativa Impianti  Sportivi  e  Infrastrutture  e  Professioni  Sportive  della 
montagna,  riportanti  gli  esiti  delle  prove  sostenute  dai  candidati  ammessi  alle  prove 
d’esame;

VISTO l’elenco dei candidati ed il relativo risultato conseguito, riportato nell'allegato del 
verbale n. 4 del 28 ottobre 2021 - (Allegato F), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini 
previsti  dall'art.  2 comma 2 della legge 241/1990 decorrenti  dalla data di  conclusione 
delle prove di esame del 28 ottobre 2021;

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

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 II Provvedimento Organizzativo 2021 (d.g.r. n. XI/422 del 25 gennaio 
2021);

per le motivazioni sopra espresse
D E C R E T A

1. di  approvare  gli  esiti  finali  degli  esami  di  abilitazione  alla  professione  di 
Accompagnatore  di  media montagna anno 2021,  svoltisi  in  località  Castione  della 
Presolana (BG) dal 25 al 28 ottobre 2021, e conseguentemente, l'elenco dei candidati  
risultati idonei, abilitati all'esercizio della professione, così come riportati nel verbale n. 4 
del 28 ottobre 2021 relativo allo svolgimento delle prove di esame, ed in particolare 
nell'allegato F) parte integrale e sostanziale del presente decreto;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Regionale Guide Alpine 
Lombardia, per i seguiti di competenza;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli 
artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
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4. di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito 
www.regione.lombardia.it

        IL DIRIGENTE

LUCA AMBROGIO  VAGHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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