Torino, 14 luglio 2021
Prot. n.ORD/50061 - epd

Oggetto:

Assemblea Arpiet 30/06/2021
Verbale
Modalità telematica

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
- LORO SEDI -

In data 30 giugno 2021 si è tenuta, in modalità telematica, l’Assemblea Arpiet.
Presidente: Giampiero Orleoni
Segretario: Roberto De Luca
Per l’Associazione: Elena Pandolfi
Sono risultati presenti direttamente o con delega le seguenti aziende:
- Provincia Biella
EZ REAL ESTAT/ ICEMONT (Bielmonte)
- Provincia Cuneo
Artesina
Alp Service srl (Crissolo)
Frabosa ski 2000 Spa
Limone Impianti funiviari e turistici Spa
Sciovie Cardini srl, Robur Società cooperativa
Sampeyre 365
Pian Munè
- Provincia di Torino
Colomion Spa
Dedalo srl - Seggiovie di Chiomonte
Nuova 13 laghi
Sestrieres Spa
- Provincia Vercelli
Monterosa 2000 SpA
Alpe Campo Rimasco
- Provincia Verbania
Macugnaga trasporti
Piana di Vigezzo
San Domenico ski
Domobianca
Comunicazione del Presidente
Il Presidente traccia un quadro delle iniziative Arpiet 2021-2022. Con riferimento alla LR 2/2009,
bando categoria A e C, annualità 2017/2018, la Regione Piemonte sta procedendo ai pagamenti
delle stazioni che hanno presentato la rendicontazione, mentre a breve dovrebbero predisporre gli
atti per la richiesta dell’anticipo del 50% sull’annualità 2018/2019. Al contempo si sta discutendo
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con gli uffici regionale sull’opportunità di semplificare le procedure di rendicontazione ed
erogazione dei contributi.
La Regione Piemonte, inoltre, ha liquidato nei tempi previsti il Bonus montagna, un contributo una
tantum erogato in modo proporzionale ai contributi concessi ai beneficiari della L.R. n. 2/2009,
categoria A e C, annualità 2017/2018.
Per quanto concerne i ristori a livello nazionale, il Decreto Sostegni (41/2021) e del Decreto
sostegni/bis (73/2021) hanno stanziato 800 milioni per il sistema montagna di cui una cifra
importante (70% di 700 milioni, pari a 430 milioni) agli impianti di risalita. Ad oggi si è ancora in
attesa del decreto attuativo che indicherà le modalità di riparto e rendicontazione, ma è in fase di
discussione un emendamento che dovrebbe prevedere l’erogazione di un anticipo pari al 30%.
Con riferimento alle ulteriori iniziative, la Segreteria ste terminando l’inquadramento delle stazioni
sciistiche sotto il profilo turistico, con relativa identificazione delle priorità di investimento. Con
riferimento all’aspetto ambientale, è stata stipulata una Convenzione con NATRISK, il Centro
Interdipartimentale di ricerca sui Rischi Naturali in ambiente montano e collinare dell'Università
degli Studi di Torino, per lo svolgimento di un’attività di ricerca al fine di documentare l'attenzione
che il comparto neve riserva ai temi ambientali, nel quadro dell'attenzione dedicata al tema dei
cambiamenti climatici.
Il Presidente, inoltre, comunica che sarà organizzato a breve un confronto con gli Assessorati
all’Istruzione e allo Sport per valutare lo sviluppo di iniziative di promozione dello sport negli
istituti scolastici piemontesi.
Sempre con riferimento alle attività di promozione, la Segreteria ricorda che Visitpiemonte ha in
programma di inserire su Piemontescape, www.piemontescape.com, la nuova piattaforma regionale
dedicata al turismo all’aria aperta, una voce denominata “Esperienze in Montagna” ed invita i
partecipanti a completare la breve indagine sull’offerta estiva.
Bilancio 2019-2020
Il Consigliere Gibelli illustra il bilancio, situazione patrimoniale e rendiconto gestione anno 2020 e
previsione 2021. Il Bilancio viene approvato all’unanimità.
Il Presidente, nel commentare i dati, ricorda agli associati l’importanza di applicare scontistiche ai
maestri di sci previa verifica del possesso del bollino AMSAO.
Varie ed eventuali
Viene approvata l’erogazione di un contributo di 3000 euro per l’iniziativa organizzata dal gruppo
Montagnedoc per valorizzare il sistema montagna e supportarne le strategie di sviluppo, in
occasione della quale saranno premiati i migliori allenatori e skimen piemontesi di Coppa del
Mondo.
Infine, il Vicepresidente ricorda che per gli interessati è disponibile presso la Segreteria una
sentenza del Tribunale di Cuneo di interesse per il comparto.
IL PRESIDENTE

(Giampiero Orleoni)
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