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Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio di Stato 

richiamato l'art. 4 del Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito 
complessivo di 1 '617'000 franchi quale contributo a fondo perso a parziale copertura dei 
costi di manutenzione ordinaria degli impianti di risalita di Cari, Bosco Gurin, Campo Blenio e 
Nara per le stagioni invernali dal 2014/2015 al 2016/2017; 

sentiti il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, gli Enti regionali per lo 
sviluppo, l'Unione trasporti pubblici e turistici Ticino, l'Ente ticinese per il turismo (ETT), gli 
Enti turistici di Blenio, Leventina e Vallemaggia, i gestori degli impianti di risalita di Campo 
Blenio, Nara, Airola, Cari e Bosco Gurin, i Sindaci dei Comuni di Blenio, Acquarossa, Airola, 
Faido e Bosco Gurin; 

sentito l'Ufficio per lo sviluppo economico e la Divisione dell'economia; 

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia, 

risolve: 

1. E' istituito il gruppo di lavoro per l'elaborazione di una strategia in merito agli impianti di 
risalita invernali sussidiati, con la seguente composizione: 
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In rappresentanza del Cantone: 
Valesko Wild, Ufficio per lo sviluppo economico, Presidente (dfe-use@ti.ch); 
Ruth Nydegger, Divisione dell'economia, responsabile operativa (dfe-de@ti.ch); 
Simone Scettrini, Ufficio dell'amministrazione e del controlling (dfe-uac@ti.ch); 
Giorgio Stanga, Ufficio fondi Swisslos e Sport-Toto (decs-uf@ti.ch). 

In rappresentanza degli Enti regionali per lo sviluppo (ERS): 
Raffaele De Rosa, Ente Regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli ERS-BV, 
via Parallela 3, C.P. 1447, 6710 Biasca; 
Gabriele Bianchi, Ente regionale per lo sviluppo Locarnese e Vallemaggia, via F. 
Rusca 8, 6601 Locarno. 

In rappresentanza degli enti turistici: 
Elia Frapolli, Ticino Turismo, via Lugano 20, 6500 Bellinzona; 
Marco Scossa, Blenio Turismo, Zona Lavorceno, 6718 Olivone; 
Fabrizio Barudoni, Leventina Turismo, 6780 Airola; 
Fabio Lafranchi, Ente turistico di Vallemaggia, Centro commerciale, 6673 Maggia. 
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In rappresentanza degli impianti di risalita: 
Gianbeato Vetterli, Unione trasporti pubblici e turistici Ticino, c/o Cardada Impianti 
Turistici SA, 6644 Orselina; 
Denis Vanbianchi, Società Cooperativa Impianti Turistici Campo-Bienio-Ghirone, 
6720 Campo Blenio; 
Fabio Mandioni, Amici del Nara SA, 6712 Leonica; 
Luca MOIIer, Valbianca SA, casella postale, 6780 Airola; 
Gabriele Gendotti, Nuova Carì risalita società di gestione Sagl, c/o cancelleria 
comunale, 6760 Faida; 
Giovanni Frapolli , c/o Heli TV, SA, 6527 Lodrino; 

In rappresentanza dei Comuni: 
Marino Truaisch, Municipio del Comune di Blenio, 6718 Olivone; 
lvo Gianora, Municipio del Comune di Acquarossa, 6716 Acquarossa; 
Franco Pedrini, Municipio Comune di AirÒio, 6780 Airolo; 
Roland David, Municipio del Comune di Faida, 6760 Faida; 
Alberto Tomamichel, Municipio del Comune di Bosco Gurin, 6685 Bosco Gurin. 

2. Il gruppo è incaricato di presentare entro il 31 dicembre 2015 un piano di lavoro e una 
strategia complessiva coordinata per gli impianti invernali sussidiati dal Cantone. 

3. l lavori devono essere coordinati ed essere coerenti con le strategie già esistenti, in 
particolare con la strategia di valorizzazione e di .messa in scena della montagna 
nell'ottica di un prodotto turistico integrato - con diversi progetti già avviati o in 
elaborazione sul territorio cantonale - e più in generale con il programma per le zone a 
basso potenziale, elaborato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia e già 
approvato sia dal Gruppo strategico per la politica economica regionale che dal Consiglio 
di Stato. 

4. l membri del Gruppo strategico che non sono dipendenti dello Stato, degli Enti regionali 
per lo sviluppo o degli enti turistici hanno diritto alle indennità previste all'art. 9 del 
Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso 
enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. 

5. Comunicazione a: 
membri del gruppo di lavoro 
Direzione DFE (dfe-dir@ti.ch) 
Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch) 
Commissione della gestione e delle finanze (gestionefinanze@gc.ti.ch) 
Cancelleria dello Stato (can-scds@ti.ch) 
Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch) 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

Il Presidente: 

t~~ 
M. Berteli 
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