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Servizio turismo e commercio 

LR 2/2002, articoli 114 e 121 ter - Esame per il 
conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio 
dell’attività professionale di Maestro di mountain bike e 
di ciclismo fuori strada. Riapertura termini di 
presentazione della domanda e rinvio data esame. 

 
Il Vicedirettore centrale 

 
Vista la L.R. 30 dicembre 2020, n. 25, recante la “Legge collegata alla manovra di 
bilancio 2021-2023”; 

Vista la L.R. 30 dicembre 2020, n. 26, recante la “Legge di stabilità 2021”; 

Vista la L.R. 30 dicembre 2020, n. 27 recante il “Bilancio di previsione per gli anni 2021-
2023”; 

Vista la deliberazione n. 2026 del 30 dicembre 2020 con cui la Giunta regionale ha 
approvato, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 21/2007, l’aggiornamento al bilancio 
finanziario gestionale per l’esercizio 2021; 

Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche e 
integrazioni;  

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione 
finanziaria e contabilità regionale” e successive modifiche e integrazioni;  

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, recante “Disposizioni in materia di 
programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il 
quale è stato approvato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 
regionale e degli Enti regionali” e successive modifiche e integrazioni;  

Decreto n° 2174/PROTUR del 18/09/2021



 

 

Preso atto che l’incarico di Direttore del Servizio turismo e commercio risulta vacante 
e che pertanto, sulla base di quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento interno di 
organizzazione, con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1511/PROTUR 
del 17 giugno 2021 a tale incarico è stato preposto il dott. Antonio Bravo, Vicedirettore 
centrale della Direzione centrale attività produttive e turismo;  

Vista l’articolo 121 ter della la legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 (Disciplina delle 
professioni turistiche e del turismo congressuale) che stabilisce, in particolare, che il 
soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di 
ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione 
centrale competente in materia di turismo previo superamento di un esame di 
idoneità innanzi a una Commissione esaminatrice;  

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2017, n. 278/Pres., di 
approvazione del Regolamento avente per oggetto “Regolamento concernente la 
disciplina dei programmi e delle modalità di svolgimento dell’esame di idoneità per 
l’esercizio dell'attività di “Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada”, nonché 
delle modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi 
dell’articolo 121 ter, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina 
delle professioni turistiche e del turismo congressuale);  

Visto il decreto n. 1958/PROTUR del 05/08/2021 con il quale è stato approvato 
l’Avviso per l’esame per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio 
dell’attività professionale di “Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada”;  

Rilevato che, detto avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, stabilisce:  
− il 30 agosto 2021, quale termine per la presentazione delle candidature; 
−  il 14 e 15 settembre 2021 quali date per lo svolgimento dell’esame;  

Considerato che, in relazione al sopra citato avviso, al 30 agosto 2021 sono pervenute 
7 domande di partecipazione; 

Vista la nota protocollo n.  28569/PROTUR dd. 24/08/2021 con la quale l’Azienda 
Sanitaria Universitaria Friuli centrale comunica che, per impegni improvvisi e 
inderogabili, il componente della Commissione, dott. Raffaele Zoratti, non può 
presenziare alle sedute d’esame previste per il 14 e 15 settembre; 

Atteso che, per le vie brevi, è stato comunicato il rinvio della data dell’esame a tutti i 
canditati che hanno presentato domanda di partecipazione nei termini previsti 
dall’avviso;  

Ritenuto, pertanto, di rinviare al 12 ottobre 2021 la data di svolgimento degli esami 
per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività professionale di 
Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, di cui all’avviso approvato con 
decreto n. 1958/PROTUR del 05/08/2021; 

Rilevato che sono pervenute a questa Direzione ulteriori richieste di partecipazione 
all’esame da parte di soggetti che non hanno potuto presentare la domanda entro la 
scadenza prevista dal bando;  

Ritenuto, pertanto, in considerazione del rinvio della data dell’esame, al fine di favorire 
la massima partecipazione dei all’esame stesso, di riaprire i termini di scadenza per la 
presentazione della domanda per l’esame per il conseguimento dell’abilitazione 
tecnica all’esercizio dell’attività professionale di Maestro di mountain bike e di ciclismo 



 

 

fuori strada, di cui all’avviso approvato con decreto n. 1958/PROTUR del 05/08/2021, 
dalle ore 10.00.00 di lunedì 20 settembre 2021 alle ore 24.00.00 di giovedì  30 
settembre 2021; 

Stabilito inoltre che, in considerazione del numero dei partecipanti, eventuali ulteriori 
date di esame potranno essere stabilite dalla Commissione esaminatrice per il 
conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività professionale di 
Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada;  

Ritenuto di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della Regione al link: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economiaimprese/turismo/FOGLIA209
/FOGLIA4/; 

 
Decreta 

 
1. per tutto quanto sopra espresso, di rinviare la data di svolgimento degli esami al 

12 ottobre 2021 per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio 
dell’attività professionale di Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, di 
cui all’avviso approvato con decreto n. 1958/PROTUR del 05/08/2021. 

2. di riaprire i termini di scadenza per la presentazione della domanda per l’esame 
per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività professionale 
di Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, di cui all’avviso approvato con 
decreto n. 1958/PROTUR del 05/08/2021, dalle ore 10.00.00 di lunedì 20 
settembre 2021 alle ore 24.00.00 di giovedì 30 settembre 2021; 

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione al link: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economiaimprese/turismo/FOGLIA2
09/FOGLIA4/.   

                                                                     

 

                                                                    Il Vicedirettore centrale 

 dott. Antonio Bravo 
 (firmato digitalmente) 

 
 
 

SC/LG 
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