
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Il Presidente

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare VIII

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare V

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto:   PDL n. 0377   - DI INIZIATIVA: PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

“Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di 
risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio”.

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione V a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente 
alla Commissione referente, inviandolo, per conoscenza, a questa Presidenza.

Con i migliori saluti.
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DELIBERAZIONE N°   X /  7273  Seduta del  30/10/2017
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIOVANNI FAVA
 VALENTINA APREA GIULIO GALLERA
 VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA
 SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI
 FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE
 LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni 

Il Segretario Generale Antonello Turturiello               Il Vice Segretario Generale Giancarla Neva Sbrissa 

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente   Riccardo Perini

 
Il Direttore di Funzione Specialistica Luca Dainotti

     
      

L'atto si compone di  8 pagine

di cui 5 pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI
MONTANI INTERESSATI DA IMPIANTI DI RISALITA E DALLE INFRASTRUTTURE CONNESSE E FUNZIONALI AL
RELATIVO SERVIZIO"



VISTO  l’art.  34  dello  Statuto  d’autonomia  della  Lombardia,  secondo  il  quale 
l’iniziativa  legislativa  dell’Esecutivo  appartiene  al  Presidente  della  Giunta 
Regionale;

VISTO l’art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”, così come 
modificata  dalla  legge  regionale  24  dicembre  2013,  n.  19  ”Disposizioni  per 
l'attuazione  della  programmazione  economico-finanziaria  regionale,  ai  sensi 
dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 
2014”, ed i relativi provvedimenti attuativi;

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato 
tecnico-scientifico Legislativo;

PRESO ATTO che sul testo trasmesso al comitato paritetico per la specificità della 
Provincia di Sondrio, di cui all’articolo 5, commi 10 e 11, della legge regionale 8 
luglio 2015, n. 19 “Riordino del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni 
per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 
7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni)”, sono pervenute osservazioni, di cui si dà conto nella relazione 
illustrativa;

VISTA  la  proposta  di  Progetto  di  Legge  “Disposizioni  per  la  promozione  e  lo 
sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture 
connesse e funzionali al relativo servizio";

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale valuta opportuno, prima di 
esercitare formalmente l’iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta Regionale la 
citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell’azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare l’allegata proposta di Progetto di Legge “Disposizioni per la 
promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita 
e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio";
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2. di  disporne  la  trasmissione  al  Consiglio  regionale  per  la  prosecuzione 
dell’iter.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LO 

SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI INTERESSATI DA IMPIANTI DI RISALITA E 

DALLE INFRASTRUTTURE CONNESSE E FUNZIONALI AL RELATIVO SERVIZIO 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Il PdL reca disposizioni intese a favorire lo sviluppo economico, ambientale e sociale dei territori 

montani su cui si trovano impianti di risalita e infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio, 

tenuto conto del forte impatto di tali impianti e infrastrutture sull’economia regionale e locale e della 

loro rilevanza al fine di evitare lo spopolamento degli stessi territori montani. 

Il riferimento è ai territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee di cui all’art. 2 della l.r. 19/2008 

in tema di riordino delle comunità montane.  

Lo strumento da utilizzare per il conseguimento delle finalità perseguite è costituito dal patto 

territoriale, inteso come accordo promosso e sottoscritto da enti locali o da altri soggetti pubblici 

avente ad oggetto l’attuazione congiunta di un programma d’interventi volto al raggiungimento di 

specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale. 

L’individuazione di tale strumento negoziale, che si aggiunge a quelli già previsti dalla l.r. 2/2003 in 

tema di programmazione negoziata, in ragione della peculiare impostazione di strumento di 

condivisione di strategie economico-sociali nei territori montani di riferimento, risponde all’esigenza 

di realizzare sinergie fra i soggetti interessati e di assicurare una visione d’insieme funzionale alla 

maggiore efficacia degli interventi e al miglior utilizzo delle risorse.  

L’eventuale adesione della Regione ai patti territoriali è subordinata alla definizione da parte della 

Giunta regionale delle relative modalità e condizioni. In caso di adesione, la Regione stessa potrebbe 

svolgere, su richiesta degli enti locali interessati, un ruolo di coordinamento. Nel caso di interventi 

ricadenti nel territorio della Provincia di Sondrio, si prevede - in accoglimento della proposta del 

Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio - che la stessa Provincia concorra al 

relativo coordinamento.  

Venendo al contenuto dei patti territoriali, si prevede, in particolare, che l’eventuale affidamento, da 

parte degli enti locali interessati, della gestione degli impianti di risalita e delle infrastrutture connesse 

avvenga su base associata, in ogni caso nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti 

pubblici.  

Sono inoltre fatte salve le disposizioni relative agli impianti individuati dall’articolo 60, comma 2, 

della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) e quelle relative ai servizi 

funiviari e funicolari comunque classificati come servizi di trasporto pubblico locale. 



Peraltro non è esclusa l'adesione ai Patti da parte delle agenzie TPL che potrebbe consentire un 

coinvolgimento delle agenzie stesse negli investimenti strategici connessi agli impianti di risalita (ad 

es. i collegamenti fra i comprensori, che potrebbero essere oggetto dei Patti Territoriali, potrebbero 

comportare sinergie con l'ambito TPL in generale). 

 

Completano la proposta di legge: 

a) la previsione della possibilità, da parte degli enti locali territorialmente interessati, di costituire 

società pubbliche aventi per oggetto prevalente la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse 

in ambito montano, inclusi gli impianti di risalita, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 4 del 

d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica); 

b) la previsione della possibilità di erogare, tramite Finlombarda spa, finanziamenti per supportare 

gli investimenti infrastrutturali delle predette società. Tali finanziamenti saranno inquadrati secondo 

la disciplina degli aiuti di Stato, in ragione del rinvio alla l.r. 17/2011 art. 11 bis. 

 

 



PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LO 

SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI INTERESSATI DA IMPIANTI DI RISALITA E 

DALLE INFRASTRUTTURE CONNESSE E FUNZIONALI AL RELATIVO SERVIZIO 

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART. 28 DELLA LEGGE 

REGIONALE 34/1983 

Per quanto riguarda la previsione di all’art. 1, comma 3, si precisa che essa non si traduce di per sé 

nell’erogazione di risorse finanziarie.  

Quanto ai finanziamenti alle società pubbliche costituite da enti locali ai sensi del comma 1 dell’art. 

3, il cui ammontare non è al momento stimabile anche in ragione della loro eventualità, ad essi si 

farebbe fronte con le risorse disponibili presso Finlombarda S.p.A..  

 



Proposta di progetto di legge: Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori 

montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al 

relativo servizio 

 

Art. 1 

(Oggetto e finalità) 

1. Le disposizioni della presente legge sono volte a favorire il perseguimento di specifici obiettivi di 

promozione e sviluppo economico, ambientale e sociale dei territori montani su cui si trovano 

impianti di risalita e infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio, in relazione 

all’interesse pubblico all’efficiente gestione delle predette infrastrutture e ai benefici derivanti alle 

economie locali dalla loro ottimale funzionalità. 

 

2. Ai fini della presente legge: 

a) per territori montani si intendono i territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate ai 

sensi dell’articolo 2 della l.r. 19/2008 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, 

disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi 

comunali); 

b) per infrastrutture connesse e funzionali si intendono, rispettivamente, le infrastrutture 

riconducibili a un rapporto di collegamento anche di natura economica con il servizio erogato 

attraverso gli impianti di risalita e quelle necessarie alla gestione del servizio stesso. 

 

3. La Regione favorisce iniziative per riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e 

l'offerta turistico-sportiva nei territori montani, in ragione dell'elevata incidenza del comparto 

turistico sull’economia regionale e locale e della necessità di favorire la permanenza della 

popolazione negli stessi territori montani.  

 

4. Al fine di assicurare una gestione efficiente, coordinata e sinergica delle risorse naturali e delle 

infrastrutture di interesse pubblico e generale, con le conseguenti ricadute sul territorio locale in 

termini di occupazione e sviluppo economico e sociale, la Regione può sottoscrivere i patti 

territoriali di cui all’articolo 2, e contribuire allo sviluppo infrastrutturale montano, nel rispetto della 

normativa statale ed europea in materia di concorrenza, supportando le società di cui all’articolo 3  

secondo le modalità operative e le condizioni previste allo stesso articolo. 

 

 

Art. 2 

(Patti territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori 

montani) 

1.  Ai fini della presente legge, il patto territoriale è l'accordo promosso e sottoscritto da enti locali o 

da altri soggetti pubblici avente ad oggetto l’attuazione congiunta di un programma di interventi 

volto al raggiungimento di specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale dei territori 

montani, di cui all’articolo 1. 

 

2. I portatori di interesse pubblici e privati possono concorrere all’impostazione in via generale 

degli obiettivi del patto territoriale e alla realizzazione dei relativi interventi, nel rispetto delle 

procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa statale ed europea in tema di contratti 

pubblici. I soggetti privati non possono tuttavia partecipare in alcun modo alla formazione e 

all’adozione di decisioni caratterizzate dall’esercizio di potestà pubbliche. 

 

3. La Giunta regionale definisce le modalità e le condizioni per l’eventuale adesione della Regione 

ai patti territoriali, stabilendone anche i contenuti minimi per un intervento diretto della Regione. 

 



4. Fatte salve le disposizioni relative ai servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale 

sugli impianti individuati dall’articolo 60, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 

(Disciplina del settore dei trasporti) e quelle relative ai servizi funiviari e funicolari comunque 

classificati come servizi di trasporto pubblico locale, i patti territoriali possono prevedere che 

l’affidamento, da parte degli enti locali territorialmente interessati e competenti, dell’attività di 

gestione degli impianti di risalita e delle infrastrutture connesse mediante le procedure previste dal 

d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) avvenga su base associata, determinando in tale 

ultimo caso l’ambito territoriale di riferimento e le modalità organizzative che regolano il rapporto 

tra gli enti associati.  

 

5. In caso di adesione della Regione, il patto territoriale, su richiesta degli enti locali territorialmente 

interessati, può prevedere un ruolo di coordinamento da parte della Regione stessa. La Provincia di 

Sondrio, per gli interventi ricadenti nell’ambito del rispettivo territorio, concorre a tale 

coordinamento.    

 

 

Art. 3 

(Società per lo sviluppo infrastrutturale montano) 
1. Il patto territoriale può prevedere la costituzione, da parte degli enti locali territorialmente 

interessati, di società pubbliche aventi per oggetto prevalente la realizzazione di infrastrutture di 

pubblico interesse in ambito montano, ivi inclusi gli impianti di risalita. 

 

2. Qualora sussistano la convenienza economica e la capacità del progetto di assicurare, nel medio 

lungo periodo, un livello di reddittività adeguato per il capitale investito, la Giunta regionale può 

con apposita deliberazione, autorizzare Finlombarda spa ad erogare eventuali finanziamenti, a 

restituzione, per supportare gli investimenti infrastrutturali delle società di cui al comma 1. Ai 

finanziamenti di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall’articolo 11 bis della legge 

regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e 

attuazione del diritto dell'Unione europea). 
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