EXTRAIT

Objet n° 1628/XVI

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
Conseil régional

Procès-verbal de la séance du 22 juin 2022 (matin)

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-deux du mois de juin, à neuf heures et une
minute, le Conseil de la Région autonome Vallée d'Aoste s'est réuni en réunion ordinaire,
à Aoste, dans la salle du Conseil.
Les Conseillers suivants sont présents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

AGGRAVI Stefano
BACCEGA Mauro
BARMASSE Roberto
BERTIN Alberto
BERTSCHY Luigi
BRUNOD Dennis
CARREL Marco
CAVERI Luciano
CHATRIAN Albert
CRETIER Paolo
DISTORT Luca
FOUDRAZ Raffaella
GANIS Christian
GROSJACQUES Giulio
GUICHARDAZ Erika
GUICHARDAZ Jean-Pierre
JORDAN Corrado
LAVEVAZ Erik

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

LAVY Erik
MALACRINO' Antonino
MANFRIN Andrea
MARGUERETTAZ Aurelio
MARQUIS Pierluigi
MARZI Carlo
MINELLI Chiara
PADOVANI Andrea
PERRON Simone
PLANAZ Dino
RESTANO Claudio
ROLLANDIN Augusto
ROSAIRE Roberto
SAMMARITANI Paolo
SAPINET Davide
SPELGATTI Nicoletta
TESTOLIN Renzo

La séance est présidée par M. Alberto BERTIN, président.
M. Corrado JORDAN, conseiller, remplit les fonctions de secrétaire.
Mme Christine PERRIN, secrétaire général du Conseil, assiste à la séance. Mme
Silvia MENZIO assure le secrétariat.
Après en avoir constaté la validité, le président M. BERTIN déclare ouverte la
séance et l’Assemblée procède à l’examen des points de l’ordre du jour indiqués dans les
lettres du 14 juin 2022, réf. n° 4460, et du 20 juin 2022, réf. n° 4549.
--Le Conseil adopte les actes suivants:
---

Oggetto n. 1628/XVI del 22/06/2022
D.L. N. 65: "DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
IN FAVORE DELLE PICCOLE STAZIONI SCIISTICHE DI INTERESSE LOCALE".
(REIEZIONE DI DUE ORDINI DEL GIORNO. APPROVAZIONE DI UN ORDINE
DEL GIORNO)

Il Presidente BERTIN dichiara aperta la discussione sul disegno di legge n. 65, indicato
in oggetto e iscritto al punto 3.02 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Comunica che, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno, sono stati presentati:
- n. 2 emendamenti della IV Commissione consiliare permanente
- n. 1 subemendamento dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro,
BERTSCHY
- n. 3 ordini del giorno del gruppo Lega VdA.
Prende la parola il Consigliere CHATRIAN, che chiede una breve sospensione dei lavori.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 9,43 alle ore 10,07.

Alla ripresa dei lavori illustra il relatore, Consigliere GROSJACQUES.
Intervengono i Consiglieri AGGRAVI, ROLLANDIN, LAVY, JORDAN, GANIS, TESTOLIN, CHATRIAN, Erika GUICHARDAZ e RESTANO.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 11,15 alle ore 11,31.

Alla ripresa dei lavori replica l'Assessore BERTSCHY.
Il Presidente propone di procedere all'esame dell'ordine del giorno n. 1, presentato dal
gruppo Lega VdA.
Illustra il Consigliere LAVY.
Replica l'Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, CAVERI.
Prende la parola il Consigliere LAVY che chiede il voto segreto a nome del gruppo Lega
VdA.
IL CONSIGLIO
- procedutosi a votazione segreta con procedimento elettronico;
- con voti favorevoli sedici e voti contrari sei (presenti: trentacinque; votanti: ventidue;
astenuti: tredici);

NON APPROVA
il sottoriportato
ORDINE DEL GIORNO 1
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
CONSIDERATA l’importanza della buona gestione delle piccole stazioni sciistiche sul
territorio valdostano che, grazie alla legge in oggetto riceveranno sovvenzioni pubbliche
dirette per compensare i periodi di bassa stagione garantendo però il valore aggiunto che
il piccolo impianto può dare al territorio su cui si sviluppa;
TENUTO CONTO che nella società Monterosa Ski S.p.A esistono numerosi piccoli impianti sciistici come quelli di Champorcher, Weissmatten, Estoul-Palasinaz e Antagnod
che in passato hanno visto la loro funzionalità e apertura messa in discussione dalla società stessa;
RICORDATO che ad oggi il 94,57% del capitale sociale è detenuto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per il tramite della propria finanziaria, Finaosta S.p.A., mentre il
restante 5,43% è suddiviso tra una pluralità di soggetti tra cui 12 enti locali (Comuni e
Unités des Communes), 43 società/associazioni, e circa 1.400 soggetti privati ed in particolare che tutti i soci di minoranza detengono quote azionarie inferiori all’1%, con la sola
eccezione rappresentata dal Comune di Champorcher (1,19%);
RITENUTO fondamentale che debba esserci una concertazione effettiva fra amministrazioni locali su cui insistono i piccoli impianti e la società Monterosa Ski S.p.A., aspetto
in passato non avvenuto in maniera sufficiente;
PRESO ATTO che sarà necessario avere massima collaborazione fra le società di gestione degli impianti e i Comuni interessati da attività di esercizio delle piccole stazioni
sciistiche che dovranno stipulare accordi di cooperazione finalizzati al mantenimento e
allo sviluppo dell’offerta turistica;

IMPEGNA
il Governo regionale, nell'ambito del rinnovo degli organi sociali della Monterosa Ski
S.p.A., ad invitare la Finaosta S.p.A a rispettare la rappresentanza all'interno del Consiglio di Amministrazione della società delle amministrazioni comunali locali su cui insiste
un piccolo impianto al fine di garantire una maggiore condivisione nelle decisioni della
società sia con riferimento allo sviluppo di questo, nonché dell'attuazione dei relativi accordi di cooperazione previsti dal disegno di legge n. 56/2022.
--Successivamente il Presidente invita il Consiglio ad esaminare l'ordine del giorno n. 2
presentato dai Consiglieri del gruppo Lega VdA.
Illustra il Consigliere BRUNOD.

Intervengono il Consigliere RESTANO, l'Assessore BERTSCHY e il Consigliere BRUNOD.
IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli diciassette (presenti: trentacinque; votanti: diciassette; astenuti: diciotto, i Consiglieri BARMASSE, BERTIN, BERTSCHY, CAVERI, CHATRIAN,
CRETIER, GROSJACQUES, GUICHARDAZ Jean-Pierre, JORDAN, LAVEVAZ,
MALACRINÒ, MARGUERETTAZ, MARZI, PADOVANI, RESTANO, ROSAIRE,
SAPINET e TESTOLIN);
NON APPROVA
il sottoriportato
ORDINE DEL GIORNO 2
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
TENUTO CONTO dei contenuti espressi nell' art. 2 (Determinazione ed erogazione del
contributo) del disegno di legge regionale n. 65 (Disposizioni concernenti la concessione
di contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale);
PRESO ATTO che per l'ottenimento del contributo le società di gestione degli impianti
e i Comuni interessati da attività di esercizio di piccole stazioni sciistiche dovranno stipulare accordi di cooperazione finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'offerta
turistica delle medesime stazioni secondo criteri e modalità definiti con deliberazione
della Giunta Regionale, da adottare previo parere della Commissione consiliare competente;
EVIDENZIATO che negli anni alcune di queste piccole stazioni sciistiche sono state
scelte per le loro particolarità tecniche e qualitative da diversi team nazionali ed internazionali per svolgere la preparazione tecnica in vista di importanti appuntamenti agonistici;
CONSIDERATO che ogni piccola stazione ha delle qualità e potenzialità anche da un
punto di vista tecnico che ben si prestano per l'organizzazione di diversi eventi sportivi
sia invernali che estivi;

IMPEGNA
il Governo regionale a prevedere, nella fase di predisposizione della delibera della Giunta
regionale che andrà a definire i criteri e le modalità per l'ottenimento del contributo, anche
un ambito specifico che si occupi dello sviluppo, della pianificazione e dell'organizzazione di raduni ed eventi sportivi a livello nazionale ed internazionale sia durante la stagione invernale che in quella estiva.
--Successivamente il Presidente invita il Consiglio ad esaminare l'ordine del giorno n. 3
presentato dai Consiglieri del gruppo Lega VdA.

Illustra il Consigliere AGGRAVI.
Intervengono l'Assessore BERTSCHY, che propone un emendamento al dispositivo, e il
Consigliere AGGRAVI, d'accordo con l'emendamento proposto.

IL CONSIGLIO
- con l'emendamento presentato dall'Assessore BERTSCHY;
- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentacinque);
APPROVA
il sottoriportato
ORDINE DEL GIORNO 3
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
RICHIAMATI i contenuti della risoluzione del 14 gennaio 2022 rubricata "Impegno al
mantenimento ed all'incremento dell'offerta turistica dell'impianto sciistico del Weissmatten e dei piccoli comprensori sciistici regionali. Valutazione sull'evoluzione del modello
gestionale e di sviluppo del sistema degli impianti di risalita regionali";
RICORDATO che all'interno del Documento di Economia e Finanza Regionale 20222024 è specificato l'obiettivo di mantenere un’offerta di attività sciistiche o ludiche sulla
neve nei comprensori minori così come anche che la peculiarità del settore degli impianti
a fune valdostano si rinviene nella compresenza di comprensori di dimensioni rilevanti,
di interesse nazionale o internazionale, con altri di dimensioni e rilevanza prettamente
locali, ai quali appartengono le stazioni di proprietà comunale ed alcune piccole stazioni
incardinate nelle grandi società di gestione. I comprensori più piccoli presentano deficit
strutturali perché più correlati al mantenimento dell’economia di montagna e per contrastare lo spopolamento delle valli, che per ragioni di profitto. In tale ottica di mantenimento del tessuto socio-economico nelle vallate di montagna meno turistiche, l’obiettivo
si declina nella predisposizione di una legge relativa ai piccoli comprensori sciistici, finalizzata a mantenere l’offerta turistica nelle aree montane di interesse turistico minore,
dando sostegno alle comunità locali per la gestione e gli investimenti necessari.;
RICHIAMATO in particolare l'impegno ad attivare il percorso di valutazione, sia in
termini gestionali che sotto il profilo finanziario, in merito alla necessaria evoluzione
dell'attuale modello di gestione e sviluppo delle stazioni sciistiche della nostra Regione;
RICORDATO IN ULTIMO che all'interno del Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024 è specificato quanto segue: Potenziare le azioni per una gestione unitaria delle aziende funiviarie. Ci si prefigge di modificare la governance delle principali
aziende funiviarie valdostane, tutte controllate a maggioranza da FINAOSTA S.p.a.,
verso una gestione unitaria, al fine di rendere più forte e sinergica la pianificazione commerciale verso i mercati nazionali ed internazionali, creare economie di scala e nuovi
approcci organizzativi più efficienti e flessibili. Il ruolo di coordinamento della Regione
sarebbe facilitato da una organizzazione che permette di centralizzare le scelte organizzative, di indirizzo, strategiche e di marketing, lasciando localmente l’operatività ed il

dialogo con i territori. Assunto che ha dato corso ad una serie di valutazioni e/o studi
messi in campo dalle strutture regionali e/o partecipate competenti in materia;

IMPEGNA
l'Assessore competente ad informare le Commissioni consiliari competenti in materia di
impianti a fune e società partecipate in merito alle attività di studio (e prime considerazioni/valutazioni/conclusioni) in corso di espletamento in materia di valutazione ed evoluzione dell'attuale modello di gestione e sviluppo delle stazioni sciistiche della nostra
Regione.
--Successivamente, il Presidente pone ai voti gli articoli che sono approvati con gli emendamenti 1 e 2 della IV Commissione consiliare permanente e con il subemendamento
dell'Assessore BERTSCHY all'articolo 2.
Sugli articoli intervengono i Consiglieri MINELLI, MARQUIS, CRETIER e MARGUERETTAZ.
Prendono per la parola, per fatto personale, i Consiglieri MINELLI e MARGUERETTAZ.
Visti i pareri delle Commissioni consiliari permanenti II e IV.
Visto il parere del Consiglio permanente degli Enti locali.
Procedutosi alla votazione finale, sul complesso della legge, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti: trentacinque;
- Voti favorevoli: trentacinque;
ha approvato il sottoriportato disegno di legge: "Disposizioni concernenti la concessione
di contributi in favore delle piccole stazioni sciistiche di interesse locale".

(SEGUE: disegno di legge n. 65)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
XVI LEGISLATURA

Disegno di legge regionale
n. 65
Disposizioni concernenti la concessione di contributi in favore delle piccole
stazioni sciistiche di interesse locale.

presentato dalla Giunta regionale

il 18 maggio 2022

Approvato nella seduta consiliare del 22 giugno 2022
(antimeridiana)
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Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.

La presente legge reca disposizioni per la concessione di
un contributo economico in favore dei complessi funiviari
di interesse locale come definiti dall’articolo 5 della legge
regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo
sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di
servizio), aventi non più di tre impianti aerei, di seguito
denominati piccole stazioni sciistiche, con un bacino di
utenza prevalentemente locale, per cui il contributo
pubblico non altera la concorrenza né incide sugli scambi
intraeurounitari.

2.

In ragione della situazione di svantaggio strutturale e dei
fenomeni di spopolamento delle aree montane, la presente
legge sostiene la continuità di servizio, anche nei periodi
di stagione invernale caratterizzati da bassa affluenza di
utenti, delle piccole stazioni sciistiche di cui al comma 1,
in quanto essenziali per il mantenimento delle connesse
attività economiche operanti sul territorio e per il rilancio
demografico e socio-economico, in un’ottica di
rafforzamento della coesione economica e sociale del
territorio regionale.
Art. 2
(Determinazione ed erogazione del contributo)

1.

Il contributo di cui all’articolo 1 è diretto a sostenere i
ricavi di bigliettazione nelle giornate di bassa affluenza,
intendendosi per tali le giornate dal lunedì al venerdì.
Restano, in ogni caso, esclusi il giorno 8 dicembre, il
periodo dal 25 dicembre al 6 gennaio e i periodi di
Carnevale e di Pasqua, da determinare con riferimento al
calendario scolastico approvato dalla Giunta regionale.

2.

Per le piccole stazioni sciistiche gestite da società che
svolgono la propria attività anche in località diverse da
quella in cui la piccola stazione è ubicata, il contributo è
finalizzato, nel rispetto della normativa in materia di aiuti
di Stato, esclusivamente al sostegno delle piccole stazioni
sciistiche.

3.

La struttura regionale competente in materia di
infrastrutture funiviarie concede il contributo di cui
all’articolo 1, annualmente e a consuntivo, entro il 31
luglio, alle società di gestione delle piccole stazioni
sciistiche che ne fanno richiesta. Il contributo è calcolato,
per ogni giornata di bassa affluenza, come differenza tra il
ricavo medio giornaliero di bigliettazione delle giornate di
alta affluenza e il ricavo medio giornaliero di
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bigliettazione delle giornate di bassa affluenza. In ogni
caso, il contributo è determinato in misura non superiore
alla perdita di esercizio registrata dalla stazione. Nel caso
di chiusura in utile d’esercizio, il contributo di cui
all’articolo 1 non è riconosciuto.
4.

Il contributo in favore dei Comuni che affidano in
subconcessione l’esercizio di linee funiviarie, ai sensi
dell’articolo 14 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20
(Disposizioni in materia di concessione e costruzione di
linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di
persone o di persone e cose), calcolato secondo quanto
previsto dal comma 3, è determinato in misura non
superiore al corrispettivo che gli stessi riconoscono al
subconcessionario per la gestione della stazione sciistica.

5.

Per l’ottenimento del contributo di cui all’articolo 1, le
società di gestione degli impianti e i Comuni interessati da
attività di esercizio di piccole stazioni sciistiche stipulano
accordi di cooperazione finalizzati al mantenimento e allo
sviluppo dell’offerta turistica delle medesime stazioni,
secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della
Giunta regionale, da adottare previo parere della
Commissione consiliare competente.

6.

Per la preventiva condivisione dei criteri e modalità di cui
al comma 5, con propria deliberazione la Giunta regionale
istituisce, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale, un apposito gruppo di lavoro composto da
rappresentanti dell'Amministrazione regionale, delle
società di gestione degli impianti e degli enti locali
coinvolti, nonché da altri soggetti pubblici o privati del
territorio.

7.

La struttura regionale competente in materia di
infrastrutture funiviarie verifica l’ammissibilità delle
domande e gestisce la procedura di concessione del
contributo di cui all’articolo 1, determinandone
l’ammontare nei limiti delle disponibilità di bilancio e
sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta
regionale con propria deliberazione. I gestori delle piccole
stazioni sciistiche forniscono alla Regione i dati
economici e di affluenza necessari per la determinazione
del contributo.
Art. 3
(Disposizione transitoria)

1.

In sede di prima applicazione della presente legge e in
deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, le
domande di concessione dei contributi di cui all’articolo 1
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sono presentate, entro il 30 settembre 2022, alla struttura
regionale competente in materia di infrastrutture
funiviarie.
Art. 4
(Disposizioni finanziarie)
1.

L’onere complessivo derivante dall’applicazione della
presente legge è determinato in annui euro 2.000.000 a
decorrere dall’anno 2022.

2.

L’onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione
della spesa del bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2022/2024 nella Missione 6 (Politiche giovanili,
sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo
libero), nel Titolo 1 (Spese correnti), per euro 2.000.000 a
decorrere dall’anno 2022.

3.

L’onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di
previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella
missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03
(Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), per annui euro
2.000.000.

4.

Per l’applicazione della presente legge, la Giunta
regionale è autorizzata ad apportare, con propria
deliberazione, su proposta dell’assessore regionale
competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni
contabili.

CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

LE PRÉSIDENT

Je certifie que le texte de la loi régionale ci-joint est conforme aux décisions
adoptées par le Conseil régional lors de sa séance du 22 juin 2022 (objet n° 1628/XVI).
La présente déclaration est délivrée à la demande et à l’usage du Président de la
Région.

Fait à Aoste, le 23 juin 2022

LE PRÉSIDENT
(Alberto Bertin)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL

Approvato

LE SECRÉTAIRE

Motivo:

LE CONSEILLER SECRÉTAIRE
DU CONSEIL

=============================================================
Pour copie conforme, à usage administratif,
de l’original de l’extrait du présent acte

Approvato

LE SECRÉTAIRE

Motivo:

Fait à Aoste, le 23 juin 2022

==============================================================

Transmis au Président de la Région pour la promulgation et
publication en date du 23 juin 2022.

