21/50/CR06/C16
PROPOSTA DI RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE RISORSE DEL FONDO
ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 2 DEL DL 41/2021 “SOSTEGNI”, RECANTE
“MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI A VOCAZIONE MONTANA APPARTENENTI A
COMPRENSORI SCIISTICI”
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 15 aprile 2021, ha
approvato una proposta di utilizzo e riparto delle risorse del Fondo in oggetto (pari a 700 mln di
euro) tra le seguenti misure:
- 430 milioni di euro per gli esercenti funiviari;
- 40 milioni di euro in favore dei maestri di sci;
- 230 milioni di euro per gli esercenti attività di impresa turistica di vendita di beni e servizi
al pubblico, assicurando 115 milioni di euro (50%) alle Province Autonome di Trento e di
Bolzano e 115 milioni di euro (50%) alle Regioni.
Al fine di consentire l’inserimento in una norma di legge del riparto tra le Regioni e le Province
autonoma delle risorse destinate agli esercenti attività di impresa turistica di vendita di beni e servizi
al pubblico, la Conferenza ha approvato la seguente tabella:
REGIONE
BOLZANO
TRENTO
VENETO
LOMBARDIA
VALLE D'AOSTA
PIEMONTE
ABRUZZO
FRIULI
EMILIA R
MARCHE
TOSCANA
SICILIA
BASILICATA
UMBRIA
CALABRIA
CAMPANIA
MOLISE
LIGURIA
LAZIO
SARDEGNA
PUGLIA
TOTALE

TABELLA 1
RIPARTO 230 MLN euro
€ 64.400.000
€ 50.600.000
€ 24.774.995
€ 24.057.883
€ 20.435.083
€ 18.783.151
€ 5.931.068
€ 3.794.994
€ 3.721.052
€ 2.768.442
€ 2.538.480
€ 2.042.130
€ 1.695.175
€ 1.530.266
€ 1.113.732
€ 743.720
€ 409.494
€ 352.380
€ 172.042
€ 101.116
€ 34.796
€ 230.000.000

La Conferenza, nell’auspicata previsione di incremento di ulteriori 100 milioni di euro del Fondo di
cui al predetto articolo 2 da destinare alle imprese turistiche, non gestori di impianti, dei Comuni
ricompresi in Comprensori sciistici, ha approvato la seguente tabella:
REGIONE
BOLZANO
TRENTO
VENETO
LOMBARDIA
VALLE D'AOSTA
PIEMONTE
ABRUZZO
FRIULI
EMILIA R
MARCHE
TOSCANA
SICILIA
BASILICATA
UMBRIA
CALABRIA
CAMPANIA
MOLISE
LIGURIA
LAZIO
SARDEGNA
PUGLIA
TOTALE

TABELLA 2
RIPARTO 330 MLN euro
€ 91.000.000
€ 71.500.000
€ 34.843.306
€ 33.834.766
€ 28.739.697
€ 26.416.436
€ 9.610.222
€ 6.149.101
€ 6.029.292
€ 4.485.759
€ 4.113.148
€ 3.308.903
€ 2.746.725
€ 2.479.520
€ 1.804.600
€ 1.205.063
€ 663.511
€ 570.967
€ 278.763
€ 163.841
€ 56.381
€ 330.000.000

La Conferenza ritiene opportuno che le risorse di cui al riparto indicato nelle tabelle precedenti
vengano destinate alle sole imprese turistiche, così come definite al primo comma dell’art. 4 del
D.Lgs. n. 79/2011 (c.d. Codice del Turismo) : “1. …. sono imprese turistiche quelle che esercitano
attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la
gestione di prodotti, di servizi, …… di infrastrutture e di esercizi, …... concorrenti alla formazione
dell’offerta turistica.”
Le Regioni provvederanno alla suddivisione, destinazione ed erogazione delle risorse alle imprese
turistiche dei Comuni ricompresi nei “comprensori sciistici” così come definiti dalle singole
Regioni. Le Regioni e le Province Autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale
ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione provvedono ai sensi dei
rispettivi ordinamenti.
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Al fine di consentire l’assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse e l’erogazione
ai soggetti beneficiari sulla base dei criteri e delle modalità sopra individuate, la Conferenza chiede,
infine, al Ministro del Turismo di voler assicurare l’opportuno adeguamento normativo.

Roma, 28 aprile 2021
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