Convenzione
tra
Monte Lema S.A.
e
Il Comune di Vernate
_____________________________________________________

1.

Scopo
La presente convenzione regola le modalità di partecipazione del Comune al finanziamento
dei progetti di rilancio della Monte Lema SA, previsti dalle linee guida (fil rouge), e di cui il
Comune detiene un esemplare.

2.

Descrizione sommaria degli investimenti che la Monte Lema SA intende affrontare
Il contributo annuale che il Comune verserà verrà utilizzato dalla Monte Lema SA per:
- le manutenzioni straordinarie dell’impianto di risalita imposte dall’Ufficio Federale per gli
impianti a fune e quelle relative alla sicurezza;
- investimenti relativi all’Ostello ed alla zona turistica nei suoi dintorni, tenendo conto del
concetto di rilancio contenuto nelle linee guida elaborato.

3.

Finanziamento
Il modello per la definizione del singolo importo annuo a carico dei Comuni convenzionati, per
la durata di 5 anni, tiene conto dei parametri basati sulla popolazione finanziaria e sulle risorse
fiscali cantonali (v. allegato 1, con chiave di riparto).
L’investimento netto massimo riconosciuto dai Comuni è di CHF 120'000.- annui, ossia CHF
600'000.- per la durata della Convenzione.

4.

Agevolazioni tariffarie all’utenza domiciliata nel Comune
La Monte Lema SA concede un’agevolazione tariffaria sul prezzo del biglietto della funivia ai
domiciliati nel Comune, previa presentazione del tesserino rilasciato dalla Cancelleria
Comunale attestante il domicilio. La cancelleria comunale distribuirà a tutti i fuochi del Comune
il volantino che verrà recapitato dalla Monte Lema SA.
Una volta l’anno i domiciliati del Comune potranno usufruire di almeno una risalita gratuita,
sempre presentando il tesserino rilasciato dalla Cancelleria Comunale.
Tali agevolazioni resteranno in essere per tutta la durate della presente convenzione.

5.

Informazione sull’utilizzo del contributo finanziario
I Comuni, in quanto azionisti della Monte Lema SA, verranno informati sull’utilizzo del loro
contributo nel modo seguente:
- tramite informazione scritta da parte della Monte Lema SA, indirizzata ai singoli Comuni;
- alla Conferenza dei Sindaci del Malcantone che, attraverso una sua commissione interna,
redigerà un rapporto all’attenzione dei singoli Comuni;
- tramite una riunione che avrà luogo due volte l’anno presso la sede della Monte Lema SA;
- tramite la partecipazione alle Assemblee Ordinarie e/o straordinarie della Monte Lema SA.
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6.

Adesioni di ulteriori Comuni
L’adesione di ulteriori Comuni durante il periodo di validità della presente convenzione è
sempre possibile. In tal caso la chiave di finanziamento verrà adattata alla nuova situazione,
al fine di non superare la soglia di finanziamento annuale concordata.

7.

Aggregazione dei Comuni
In caso di aggregazione fra Comuni partecipanti al finanziamento della Monte Lema SA, la
presente convenzione è automaticamente ripresa e aggiornata sulla base dei criteri indicati
nei punti precedenti. Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei Comuni
precedenti; non appena disponibile saranno adeguati i parametri di riparto in base ai nuovi
indici di calcolo per il nuovo Comune.

8.

Validità della convenzione
La presente convenzione dura 5 anni a partire dalla sua entrata in vigore. Essa si rinnova
automaticamente per altri 2 anni qualora non sia stata inoltrata regolare disdetta.
Il termine di disdetta è di 1 anno prima della scadenza.
La presente convenzione decade con effetto immediato in caso di cessata attività o
qualsivoglia forma di liquidazione inclusa quella fallimentare da parte della Monte Lema SA.

9.

Particolarità relative all’azionariato della Monte Lema SA
La presente convenzione tiene conto dell’azionariato attuale, ossia:
- 36.65% del capitale azionario è di Lugano Region
- 30.75% del capitale azionario è di proprietà dei Comuni Malcantonesi
- 32.60% del capitale azionario è di proprietà di privati.
Nel caso di cessioni dei pacchetti azionari superiori al 15% (quindici per cento) – vale la
somma delle cessioni anche in tempi differenti – la presente convenzione verrà ridiscussa con
l’opzione di rescinderla anche immediatamente.

10. Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con l’approvazione della SEL, ed ha validità a
retroattiva a partire dal 1° gennaio 2020.

Convenzione approvata dal CdA Monte Lema nella sua seduta del 29 agosto 2019 e nella seduta dal 29.10.2019

