Torino, 15 maggio 2020
Prot. n.ORD/50062 - epd
Oggetto:

Verbale del Consiglio
Direttivo 11 maggio 2020
Modalità telematica
----------------------------------

AI SIGNORI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ARPIET
LORO SEDI

Sono presenti:
Per l’Associazione:

Bosticco, Cerutti, Colla, Gibelli, Orleoni, Rulfi, Sanmartino, Zanotti
De Luca, Pandolfi

LR 2/2009
Interviene al Consiglio Direttivo, in modalità telematica, l’Assessore Ricca ed i funzionari
dell’Assessorato allo Sport che forniscono un aggiornamento sullo stato dei bandi LR 2/2009,
bando 2016-2017. Nello specifico, viene precisato che è pervenuta la rendicontazione di 26
domande su 35 e che saranno predisposti a breve gli atti di liquidazione delle rendicontazioni
pervenute tra gennaio e marzo e poi dei successivi. Per quanto concerne gli ulteriori bandi LR
2/2009, entro il mese di giugno sarà aperto quello relativo all’annualità 2017-2018 mentre nel
mese di settembre il bando 2018-2019. Sarà valutata la fattibilità di prevedere la riduzione
delle tempistiche di presentazione delle domande da 60 a 30 giorni.
Per quanto concerne la determina di rendicontazione della misura B della LR/2009, annualità
2019, viene concordato di fissare un incontro tra Regione Piemonte e tecnici Arpiet per
definire una modalità semplificata per i lavori in economia.
Il Consiglio, al termine dell’incontro, concorda di fissare nei prossimi giorni un incontro
preliminare con i tecnici di Bardonecchia, Alagna, Via Lattea e definire una proposta sui
criteri per la rendicontazione delle spese in economia da sottoporre alla Regione in temi
stretti. Inoltre, sarà richiesto, successivamente anche un incontro con il nuovo Dirigente dello
Sport, dott.ssa Villari, sempre sul tema LR 2/2009 e procedura di rendicontazione.
Adesione ANEF
La Segreteria, alla luce della verifica compiuta con la Segreteria di Anef, propone di
sottoporre alla stessa la richiesta di nuova adesione alle stesse condizioni economiche previste
prima dell’uscita, ossia una quota convenzionale pari a 25.750 euro, ferma restando la
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partecipazione di tre rappresentanti Arpiet in Consiglio generale, un invito permanente al
Comitato di Presidenza nonché la nostra presenza al tavolo delle trattative per il CCNL di
settore ed un coinvolgimento attivo nei rapporti istituzionali. Dopo ampio confronto tra le
parti, il Consiglio concorda sull’invio della proposta ad Anef, precisando che l’adesione
definitiva dovrà essere approvata dall’Assemblea Arpiet che sarà convocato nei tempi
strettamente necessari.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ricorda con riferimento al tema Protocollo sicurezza per la riapertura degli
impianti che si è in attesa dal Governo centrale di un riscontro in merito alla proposta
elaborata in accordo con Anef.
Sul tema proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti
a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone
e/o cose in servigio privati), Andrea Colla fornisce un aggiornamento in merito allo stato di
avanzamento degli emendamenti all’articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo. Nello
specifico sono stati presentati tre proposte rispettivamente da Forza Italia, M5S e PD e al
momento sono stati giudicati ammissibili i testi di M5S e PD che limitano però la proroga di
un solo anno agli impianti in scadenza nel 2020 o nei primi mesi del 2021.
Varie ed eventuali
Con riferimento al progetto di realizzazione di un masterplan delle stazioni sciistiche la
Segreteria conferma la disponibilità a realizzare un’ipotesi di progetto che metta in luce le
esigenze del comprato in termini di investimenti per i prossimi anni. Tale lavoro sarà
finalizzato ad individuare, successivamente, linee di finanziamento con la Regione Piemonte
anche attraverso fondi europei. Su quest’ultimo tema, si concorda di organizzare un
approfondimento anche con i colleghi dell’Unione Industriale dell’Ufficio economico/export.
Infine, per quanto concerne il progetto di ricerca con l’Università di Torino sul tema della
gestione sostenibile si concorda di organizzare un incontro coinvolgendo anche i tecnici
Arpiet al fine di analizzare il piano di lavoro proposto dall’Università.

Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
(Giampiero Orleoni)
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