
DELIBERAZIONE N°   XI /  5346  Seduta del  11/10/2021

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA  MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana  di concerto con gli Assessori Massimo Sertori e Lara Magoni

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

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

Il Vice Segretario Generale Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica Simone Rasetti

Il Direttore Generale Luca Dainotti

Il Dirigente Luca Vaghi

L'atto si compone di  6  pagine

di cui  2  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

DEFINIZIONE  DEI  COMPRENSORI  SCIISTICI  E  DEI  COMUNI  AL  LORO  INTERNO  UBICATI,  AI  FINI
DELL’APPLICAZIONE DELL’ART.  2,  DECRETO-LEGGE  22  MARZO 2021,  N.  41,  COORDINATO  CON  LA
LEGGE DI  CONVERSIONE 21 MAGGIO 2021,  N.  69  –  AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R.  XI/4899 DEL
21/06/2021 E DELLA D.G.R. XI/5303 DEL 27/09/2021 - (DI  CONCERTO CON GLI ASSESSORI SERTORI E
MAGONI)



VISTO  il  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  coordinato  con  la  legge  di 
conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno 
alle  imprese  e  agli  operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali, 
connesse all'emergenza da COVID-19”;

VISTO,  in particolare, l’art.  2 “Misure di  sostegno ai  comuni  ubicati  all'interno di 
comprensori sciistici”, che istituisce, a fronte della mancata apertura al pubblico 
della stagione sciistica invernale 2020/2021 un Fondo con una dotazione di 700 
milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di 
soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte 
nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, dei quali 230 milioni di euro 
sono assegnati  alle regioni  e alle province autonome di  Trento e di  Bolzano, in 
base alla tabella di  riparto di  cui  all'allegato A al  presente decreto, per essere 
erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del 
codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate 
nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

PRESO ATTO che:
● con D.g.r. n. XI/4899 del 21/06/2021 “Definizione dei comprensori sciistici e dei 

comuni  al  loro  interno ubicati,  ai  fini  dell’applicazione dell’art.  2  “misure di 
sostegno  ai  comuni  ubicati  all’interno  dei  comprensori  sciistici”  di  cui  al 
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 
maggio 2021, n. 69 recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese 
e  agli  operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,  connesse 
all’emergenza da covid-19” è stato approvato, sulla base dei dati contenuti  
nell’Osservatorio  regionale  degli  Sport  di  Montagna  relativi  ai  Comuni  che 
hanno al proprio interno impianti  di risalita o piste da sci (discesa e fondo), 
l’Elenco dei Comuni ubicati  all’interno dei comprensori  sciistici  (Allegato A - 
“Comuni appartenenti a comprensori sciistici”); 

● con  la  stessa  D.g.r.  n.  4899/2021  è  stato  stabilito  inoltre  che,  in  fase  di  
definizione  dei  criteri  e  modalità  di  assegnazione  dei  contributi  a  titolo  di 
ristoro, di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) del decreto legge 22 marzo 2021, n. 
41, possono essere adottate ulteriori precisazioni ed indicazioni, anche per la 
delimitazione di porzioni dei Comuni compresi nell’Allegato A;

VISTA la successiva D.g.r. n. XI/5303 del 27/09/2021, con la quale:
● sono stati approvati i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui  

all’art.  2  “misure  di  sostegno  ai  comuni  ubicati  all'interno  di  comprensori 
sciistici”, comma 2 lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato 
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con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “misure urgenti in 
materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e 
servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19”;

● sono  stati  individuati  come  soggetti  beneficiari  dei  contributi  le  imprese 
riconducibili alle attività esercitate in forma di impresa, iscritte al registro delle 
imprese con codici ATECO come individuati nell’ Allegato B della stessa D.g.r. 
n.  5303/2021,  che  devono  risultare  attive  al  momento  della  presentazione 
dell’istanza ed avere sede operativa localizzata nei Comuni inseriti all’interno 
dei comprensori sciistici definiti con D.g.r. n. 4899/2021;

● non  sono  state  adottate  ulteriori  precisazioni  ed  indicazioni,  anche  per  la 
delimitazione  di  porzioni  dei  Comuni  compresi  nell’Allegato  A  “Comuni 
appartenenti a comprensori sciistici”, di cui alla D.g.r. n. 4899/2021;

VISTO il Decreto n. 13348 del 7 ottobre 2021 “Aggiornamento dell'Elenco regionale 
delle piste destinate agli sport sulla neve 2020, di cui all'art.  13 della l.r. 26/2014 
“Norme  per  la  promozione  e  lo  sviluppo  delle  attività  motorie  e  sportive, 
dell’impiantistica  sportiva  e  per  l’esercizio  delle  professioni  sportive  inerenti  la 
montagna”,  con  il  quale  -  a  seguito  di  correzione  ed  aggiornamento  delle 
informazioni inserite nell’Osservatorio regionale degli Sport di Montagna da parte 
delle Comunità Montane Valle Brembana e Valle Seriana, relative a piste da sci di 
discesa e di fondo nei Comuni di Serina (BG), Oltre il Colle (BG), Gromo (BG) ed 
Ardesio (BG) la cui ubicazione era stata erroneamente indicata nell’Osservatorio - 
è stato aggiornato l’Elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve, di 
cui al Decreto n. 6179 del 10/05/2021, nelle tabelle riferite alle Comunità Montane 
Valle Seriana e Valle Brembana,  così  come da Allegato A, parte integrante  e 
sostanziale allo stesso decreto;

RITENUTO NECESSARIO, in considerazione dell’approvazione del Decreto n. 13348 
del 7 ottobre 2021, di provvedere all’integrazione dell’Elenco dei Comuni ubicati 
all’interno dei comprensori sciistici, di cui all’Allegato A - “Comuni appartenenti a 
comprensori  sciistici”  della  D.g.r.  n.  4899/2021,  con  l’aggiunta  dei  Comuni  di 
Ardesio  (BG)  e  Serina  (BG),  anche  ai  fini  dell’assegnazione  dei  contributi  alle 
imprese con sede operativa localizzata in tali Comuni, secondo i criteri approvati 
con la D.g.r. n. 5303/2021;

All’unanimità dei voti, espresse nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa, ai fini dell’applicazione 
dell’art. 2, comma 2, del D.L. 41/2021, coordinato con la legge di conversione 
21  maggio  2021,  n.  69,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  sostegno  alle 
imprese  e  agli  operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali, 
connesse all'emergenza da COVID-19”, l’Elenco dei Comuni ubicati all’interno 
dei  comprensori  sciistici,  approvato  con  la  D.g.r.  n.  XI/4899  del  21/06/2021 
(“Comuni  appartenenti  a  comprensori  sciistici”),  aggiungendo  i  Comuni  di 
Ardesio (BG) e Serina (BG)  alle tabelle riferite  alle Comunità Montane Valle 
Brembana e Valle Seriana, come da allegato A, parte integrante e sostanziale 
alla presente Deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito di 
Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO A 

COMUNI APPARTENENTI A COMPRENSORI SCIISTICI 

 

COMUNE PROVINCIA 

ARDESIO BG 

BRANZI  BG 

CARONA BG 

CASTIONE DELLA PRESOLANA BG 

COLERE BG 

COSTA VALLE IMAGNA BG 

CUSIO BG 

FOPPOLO BG 

GANDINO BG 

GROMO BG 

MEZZOLDO BG 

MOIO DE’ CALVI BG 

OLTRE IL COLLE BG 

PIAZZATORRE BG 

ROGNO BG 

RONCOBELLO BG 

SCHILPARIO BG 

SELVINO BG 

SERINA BG 

SONGAVAZZO BG 

VALLEVE BG 

VALTORTA BG 

VILMINORE DI SCALVE BG 

VALBONDIONE BG 

ANGOLO TERME BS 

ARTOGNE BS 

BAGOLINO BS 

BORNO BS 

BRENO BS 

COLLIO BS 

CORTENO GOLGI BS 

PISOGNE BS 

PONTE DI LEGNO BS 

TEMÙ BS 

SORMANO CO 

BARZIO LC 

CASARGO LC 

ESINO LARIO LC 

MARGNO LC 

MOGGIO LC 

SANTA MARGHERITA DI STAFFORA PV 

APRICA SO 

BORMIO SO 

CAMPODOLCINO SO 

CASPOGGIO SO 
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CHIESA IN VALMALENCO SO 

GEROLA ALTA SO 

LANZADA SO 

LIVIGNO SO 

MADESIMO SO 

PIURO SO 

TEGLIO SO 

TIRANO SO 

VALDIDENTRO SO 

VALDISOTTO SO 

VALFURVA SO 

VILLA DI TIRANO SO 

BRINZIO VA 

CUNARDO VA 

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA VA 

 


