Torino, 9 marzo 2022
Prot. n.
Oggetto:

ORD/50021- epd

Verbale del Consiglio
Direttivo 3 marzo 2022
----------------------------------

AI SIGNORI COMPONENTI
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ARPIET
LORO SEDI

Sono presenti:
Per l’Associazione:

Bosticco, Gibelli, Oliva, Orleoni, Rulfi, Sanmartino, Zanotti
De Luca, Pandolfi

Comunicazioni del Presidente e LR 2/2009
Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo odierno è stato convocato con l’obiettivo di
aprire un confronto sul tema della LR 2/2009, prossimi bandi, al fine di definire un
documento condiviso di richieste da presentare all’Assessore Ricca e ai funzionari regionali in
occasione del prossimo incontro che si svolgerà il 14 marzo, dopo l’annullamento della
riunione del 21 febbraio a seguito di un non completo allineamento sui temi. In tal senso, il
Presidente propone che all’incontro già programmato ed ai successivi prenda parte solo lui e
la Segreteria. Il Consiglio condivide la proposta.
Il Vicepresidente Bosticco pone nuovamente all’attenzione dei presenti la tematica dei ristori
nazionali, richiedendo di sottoporre il tema alla Regione Piemonte affinché possa valutare la
possibilità di ristorare le stazioni che hanno subito una penalizzazione, richiedendo al
Ministero parte degli avanzi del Bando. Il tema sarà illustrato in occasione della riunione del
14 marzo.
Dopo uno scambio di opinioni tra i presenti, si riesaminano nuovamente i punti della LR
2/2009 da portare all’attenzione della Regione. Nello specifico:
1. Bando categoria A/C, prossimo bando 2020/2021. In considerazione dei costi ridotti
sostenuti dalle stazioni che hanno aperto per le sole attività delle scuole di sci, sarà
richiesto di aprire il bando con uno stanziamento di 4,8 milioni di euro. La dotazione
dovrebbe essere sufficiente, per la sola stagione del 2020/2021, a coprire anche il
contributo della Sestriere Spa che parteciperà al bando per la quota innevamento
programmato non coperta dalla LR 8/2013.
2. Bando categoria B, anno 2021-2022. Sarà richiesta la pubblicazione del bando con
possibilità di presentare interventi a partire dal 1° gennaio 2021. Al momento, risulta
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approvato con DGR 22 dicembre 2021, n. 51-4419 l’erogazione dei contributi
categoria B) per un importo di euro 3.000.000,00 a favore di enti pubblici
3. Sarà richiesta la costituzione tavolo tecnico per affrontare i seguenti temi:
 Categoria A e C. Definizione delle risorse necessarie, a regime, a seguito
dell’ingresso della Sestriere nella LR 2/2009 per le spese di innevamento
 Inserimento, nelle tipologie di spesa per la sicurezza, delle voci riguardanti la
manutenzione obbligatoria ed ordinaria degli impianti di risalita (es. prove
dinamometriche sulle funi) oggi non rendicontabili dalla categoria “Grandi
stazioni” e rendicontabili solo nella categoria C (gestione) dalla categoria “Piccole
stazioni” con un contributo non rilevante.
 Modifica del criterio di calcolo delle spese per la sicurezza della categoria “Grandi
stazioni” rendendolo analogo a quello della categoria “Piccole stazioni”, senza più
tetti calcolati su principi teorici, ma facendo esclusivamente riferimento alle spese
sostenute e rendicontate.
Il Consiglio, dopo un confronto, concorda sulla proposta di temi.
Revisione dello Statuto
Il Consigliere Gibelli pone all’attenzione dei presenti la proposta di apportare una modifica
allo Statuto Arpiet al fine di rafforzare la rappresentanza delle grandi stazioni. Sarà sottoposta
al Consiglio una proposta di revisione, fermo restando che l’approvazione dovrà essere
deliberata in Assemblea.
Varie ed eventuali
Con riferimento al tema anticipato nello scorso Consiglio Direttivo relativo alla costituzione
di un gruppo di lavoro, coordinato dal Consigliere Marin, per la revisione Legge regionale 14
dicembre 1989, n. 74 sulle concessioni, si concorda di creare un tavolo interno coinvolgendo i
tecnici delle stazioni.
Esauriti gli argomenti, il Consiglio termina alle ore 12.30.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
(Giampiero Orleoni)
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