CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
RISALITA E DELLE PISTE DA SCI INNEVATE ARTIFICIALMENTE
NEI COMPRENSORI SCIISTICI LOMBARDI
Milano, Palazzo Lombardia – Sala Solesin, 8 Maggio 2017

COMPRENSORI SCIISTICI LOMBARDI
- LE POLITICHE DI REGIONE LOMBARDIA -

Promuovere lo sviluppo e l’attrattività della montagna lombarda e sostenere la
valorizzazione dei comprensori sciistici della Regione Lombardia, mantenendo condizioni
per lo sviluppo imprenditoriale e del tessuto socio-economico correlato (PRS X°
Legislatura)

-

Sostegno ai costi di funzionamento delle stazioni sciistiche, quali ad esempio quelli
connessi al fabbisogno energetico, finalizzati all’innevamento e snevamento, derivanti
anche dai mutamenti delle condizioni climatiche (Linee Guida 2015-2017 per
l’attuazione della L.R. 26/2014)

-

Sostenere il potenziamento dell’innevamento programmato e la gestione
operativa degli impianti, con l’obiettivo di sostenere la riduzione dell’impatto economico
degli extra costi a garanzia di un adeguato innevamento e garantire condizioni di
sicurezza delle piste, anche in condizioni climaticamente avverse (DEFR 2016)

ELENCO REGIONALE DELLE PISTE
DESTINATE AGLI SPORT SULLA NEVE
(ART. 13, L.R. 26/2014 E ART. 44 R.R.
10/2004)
- Elenco Provvisorio delle Piste discesa e
fondo (Decreto n. 86 del 10/01/2017) 600 piste
- Aggiornamento (Regione Lombardia /
Comunità Montane)
- Pubblicazione Elenco sul BURL e su
www.regione.lombardia.it
Distribuzione Piste per Provincia:
- 47% - SO
- 22% - BG
- 21% - BS
- 8% - LC
La maggior parte delle piste (54%) è
concentrata nei 7 principali comprensori di:
- 15% - Livigno (SO)
- 8% - Aprica (SO) - Adamello Ski (BS)
- 6% - Bormio (SO) - Valmalenco (SO)
Madesimo (SO) - Brembo Ski (BG)

310 impianti di risalita (fonte Anefski)
15 Snowpark (fonte NeveItalia.it)

PRESENZE NEI COMPRENSORI SCIISTICI
LOMBARDI
(Fonte: Skipass)

Distribuzione Presenze per Provincia:
- SO 61%
- BS 24%
- BG 8%
- LC 7%
Nella stagione 2015/2016 la maggior parte
delle presenze (52%) è concentrata nei 2
principali comprensori di:
- Livigno (30%)
- Adamello Ski (21%)
Si rammentano inoltre, in termini di
presenze, i comprensori di:
-

Bormio (10%)
Aprica (7%)
Barzio-Valtorta (6%)
Madesimo (5%)

LE AZIONI REALIZZATE
- SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI Bando Skipass
N.
Progetti

Bando
Comprensori
Sciistici 2015

Bando Comprensori
Sciistici 2013

Contributi
erogati (€)

N.
Progetti

Contributi
erogati (€)

N.
Prog
etti

TOTALE

Contributi
erogati (€)

BG

10

788.142

3

550.000

5

1.038.421

BS

7

847.055

4

750.000

5

1.334.784

CO

-

-

1

40.000

-

-

LC

1

197.716

1

300.000

3

654.510

SO

28

1.951.397

12

2.007.457

14

3.171.129

TOT

46

3.784.310

21

3.647.457

27

6.198.844

Totale contributi erogati (€)

13.630.611

Totale progetti

94

N.
Progetti

Contributi
erogati (€)

18

2.376.563

16

2.931.839

1

40.000

(19%)

(17%)

(17%)
(22%)

(1%)

(0,29%)

5

(5%)

1.152.226
(8%)

54

7.129.983

94

13.630.611

(57%)

(52%)

LE AZIONI REALIZZATE
- SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI -

INTERVENTI PIU’ RILEVANTI
Realizzazione, ampliamento ed
ammodernamento degli
impianti per la produzione di
neve programmata

Manutenzione straordinaria
degli Impianti di risalita
(revisione)

Acquisto di
Macchinari
Battipista

41%

24%

13%

Altri Interventi sostenuti:






Riqualificazione, potenziamento e ammodernamento degli impianti di risalita
esistenti: 8%
Interventi di destagionalizzazione dell’offerta turistica: 3%
Realizzazione, ampliamento, ammodernamento strutture accessorie gli impianti di
risalita:3%
Opere e attrezzature a favore della sicurezza per la fruizione delle piste da sci: 2%
Acquisto e installazione di apparati indicati dal progetto «Skipass Lombardia» : 2%

COMPRENSORI SCIISTICI LOMBARDI
- SITUAZIONE ATTUALE -

Gli impianti di risalita e le piste da sci rappresentano un importante fattore di
competitività economica ed elemento turistico di traino, soprattutto nel periodo
invernale, ed una rilevante fonte di occupazione per i comprensori montani lombardi

-

Situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale

-

Costi di gestione crescenti per garantire un adeguato livello di innevamento
artificiale che assicuri livelli di agibilità delle piste in condizioni di sicurezza, anche
attraverso il massiccio impiego degli impianti di innevamento programmato

-

I costi maggiormente rilevanti sono costituiti dalle spese sostenute per i consumi
energetici, per i consumi di carburante dei mezzi atti alla sistemazione e battitura
delle piste e per i costi di approvvigionamento idrico per la produzione di neve
programmata

BANDO 2017

D.G.R. X/6406 del 27/03/2017 (BURL 3/05/2017, n. 18 S.O.)
Decreto d.s. 4 maggio 2017, n. 4935 (BURL 8/05/2017, n. XX)
OBIETTIVI / FINALITA’

•
•
•
•

Sostenere i fattori di competitività economica e gli elementi turistici di traino (impianti di
risalita e piste da sci) dei comprensori montani
Riposizionare l’offerta turistica montana della Lombardia rendendola maggiormente attrattiva
nei confronti dell’utenza
Garantire un adeguato livello di innevamento artificiale delle piste, innalzando gli standard di
qualità delle piste da sci ed assicurando la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve
Contenere i costi di gestione e di esercizio crescenti degli impianti di risalita e delle piste da
sci dotate di impianti di produzione di neve programmata all’interno dei comprensori sciistici
lombardi

A.5. DOTAZIONE FINANZIARIA
•
•

1,8 MLN Risorse regionali (0,4 sul Bilancio
regionale 2017 e 1,4 sul Bilancio regionale 2018)
Possibile incremento, in funzione di eventuali risorse
finanziarie che si renderanno disponibili, fino ad un
massimo di 5 MLN

•

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO sui costi di esercizio (consumi energetici, di
carburante, per approvvigionamento idrico)

•

2 LINEE DI FINANZIAMENTO: Rilevanza Locale (L1), De minimis (L2)

•

CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE 0,125 MLN - Qualora la dotazione
complessiva del Bando fosse insufficiente a soddisfare tutte le istanze ammesse a
contributo nella misura massima prevista, si provvederà a ridurre la percentuale di
contributo in misura proporzionale per ogni domanda, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili

A.3. SOGGETTI BENEFICIARI

Imprese in stato di Fallimento, Liquidazione
(anche volontaria), Amministrazione controllata,
Concordato preventivo, qualsiasi altra situazione
equivalente (secondo la normativa statale

vigente)

Soggetti Pubblici o Privati, alla data di
presentazione dell’istanza di contributo, gestori di
impianti di risalita e di piste da sci (da discesa o
fondo) presenti sul territorio lombardo

Imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero
Imprese:
pendente per effetto di una decisione di recupero  in attività
adottata dalla Commissione Europea (Reg. UE
 iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla
1589/2015) - EROGAZIONE
Camera di Commercio di competenza
Impresa che ha superato i massimali pertinenti
«De minimis» per «impresa unica»
Settori esclusi di cui all’art. 1, par. 1 e 2 Reg. UE
1497/2013

Imprese che supereranno l’istruttoria di
ammissibilità formale ed economico-finanziaria

Soggetti giuridici che, anche per tramite dei Associazioni/Società Sportive dilettantistiche:
propri legali rappresentanti:
 iscritta al Registro CONI Lombardia e/o alla
 condannati per illecito sportivo nei 3 anni
Sezione parallela del Comitato Italiano
precedenti la presentazione della domanda
Paraolimpico (CIP)
per il presente bando
 affiliata a Federazioni Sportive Nazionali e/o
 condannati per l’uso di sostanze dopanti nei 5
Discipline Sportive Associate (DSA) e/o Enti di
anni precedenti la presentazione della
Promozione Sportiva (EPS)
domanda per il presente bando;
 sanzionati nei 5 (cinque) anni precedenti la
presentazione della domanda per il presente
bando, con la squalifica, inibizione o
radiazione ovvero con la sospensione, anche
in via cautelare, prevista dal Codice di
comportamento sportivo del CONI
•
•

Domande prive di uno o più documenti
indicati all’art. C1 o che non rispondono alle
richieste di integrazione documentale
Domande presentate in forma cartacea

B.1. LINEE DI FINANZIAMENTO
Al momento della presentazione della Domanda i soggetti richiedenti dovranno optare
per una delle seguenti linee di finanziamento in relazione all’applicabilità delle norme UE in
tema di aiuti di stato:
L1 – NON AIUTO (INTERVENTI DI
RILEVANZA LOCALE)

L2 – AIUTO “DE MINIMIS”
(REG UE n. 1407/2013)
 L’aiuto può essere concesso solo se, sommato
Con riferimento alla stazione sciistica:
agli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio
 Numero impianti < 3 e Lunghezza < 3 km
finanziario in corso e nei due precedenti, non
 Pass settimanali venduti nell’intera stagione
superi i massimali stabiliti (200.000 Euro –
<15% e numero totale di pass venduti e
Equivalente Sovvenzione Lordo - ESL)
numero di letti commerciali disponibili <
 Rispetto delle regole di cumulo (art. 5 REG.
2.000
1407/2013)
Intensità aiuto: 100% Spese ammissibili
Intensità aiuto: 100% Spese ammissibili
Contributo massimo su spese ammissibili: 70%
Contributo massimo su spese ammissibili: 70%

Contributo massimo erogabile: 125.000 Euro

Contributo massimo erogabile: 125.000 Euro
Massimo 200.000 Euro (ESL)

Spese fatturate al Soggetto beneficiario e dallo Spese fatturate al Soggetto beneficiario e dallo
stesso quietanzate prima della presentazione stesso quietanzate prima della presentazione
della Domanda di Contributo (termine della Domanda di Contributo
modificato con Decreto d.s. 25/05/2017, n. 6098)

L1 – INTERVENTO A RILEVANZA LOCALE (B.1.a)

Deve verificarsi almeno una delle seguenti condizioni, con riferimento alla stazione
sciistica:
 numero di impianti inferiore a 3 ed inoltre gli stessi hanno lunghezza inferiore a 3 km
 numero di pass settimanali venduti nell’intera stagione < 15% numero totale di pass
venduti e numero di letti commerciali disponibili inferiore o pari a 2.000
QUANTIFICAZIONE





“numero di letti commerciali disponibili”: dati ISTAT sulla ricettività turistica anno 2015
(http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/turismo/)
Sono escluse (letti commerciali disponibili > 2.000) le stazioni sciistiche di: Bormio, Livigno,
Adamello SKI, Oga –San Colombano, Santa Caterina Valfurva, Passo dello Stelvio (sci estivo)
“numero di impianti” , “lunghezza degli impianti” (solo impianti a fune, con esclusione dei
tappeti), “numero di pass settimanali” (somma dei pass di 6 e 7 giorni consecutivi), “numero
totale di pass venduti” (stagione sciistica 2016/2017):
• dichiarazione dei dati in autocertificazione (D.P.R. 445/2000) all’atto della presentazione
della domanda
• verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti
richiedenti, acquisendo i dati attraverso ANEF Ski Lombardia, preventivamente
all’ammissione al beneficio

L1 – INTERVENTO A RILEVANZA LOCALE (B.1.a)
STAZIONE
SCIISTICA
ALPE GIUMELLO
APRICA
BAGOLINO - GAVER
BORMIO
BORNO

CASPOGGIO

CHIESA
VALMALENCO
COLERE
FOPPOLO –
CARONA – BREMBO
SKI
LIVIGNO
LIZZOLA
MADESIMO

MANIVA SKI

COMUNI DI
RIFERIMENTO DELLA
STAZIONE SCIISTICA
Casargo
Aprica
Corteno Golgi
Totale stazione
Bagolino
Bormio
Borno
Chiesa in
Valmalenco
Caspoggio
Lanzada
Totale stazione
Chiesa in
Valmalenco
Caspoggio
Lanzada
Totale stazione
Colere
Foppolo
Carona
Totale stazione
Livigno
Valbondione
Madesimo
Campodolcino
Totale stazione
Collio
Bagolino
Totale stazione

PROV.
LC
SO
BS
BS
SO
BS
SO
SO
SO
SO
SO
SO
BG
BG
BG
SO
BG
SO
SO
BS
BS

TOTALE
POSTI
LETTO
2015
165
1478
373
1851
350
3839
514
923
277
121
1321
923
277
121
1321
96
307
30
337
7936
394
926
715
1641
277
350
627

STAZIONE
SCIISTICA
MONTE SAN PRIMO
MONTECAMPIONE
PESCEGALLO
VALGEROLA
PIAN DELLE BETULLE –
ALPE DI PAGLIO
PIANI DI BOBBIO E
VALTORTA
PIAZZATORRE
PONTEDILEGNO
TONALE – ADAMELLO
SKI
PRESOLANA –
MONTE PORA
OGA SAN
COLOMBANO
SAN SIMONE BREMBO SKI
SANTA CATERINA
VALFURVA
SPIAZZI DI GROMO
TEGLIO

Bellagio
Artogne
Gerola Alta

CO
BS
SO

TOTALE
POSTI
LETTO
2015
1565
278
100

Margno

LC

24

Barzio
Valtorta
Totale stazione
Piazzatorre
Ponte di Legno
Temù
Totale stazione
Castione della
Presolana
Valdidentro
Valdisotto
Totale stazione
Valleve

LC
BG

199
104
303
172
3054
523
3577
1253

BG

1654
888
2542
108

Valfurva

SO

2159

Gromo
Teglio

BG
SO

295
335

COMUNI DI
RIFERIMENTO DELLA
STAZIONE SCIISTICA

PROV.

BG
BS
BS
BG
SO
SO

L2 – «DE MINIMIS» (B.1.b)
•

Contributo concesso in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis”

•

Contributo complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinato:
 Fino al 70 % delle spese ammissibili
 Non deve superare euro 200.000,00 nell’arco di 3 (tre) esercizi finanziari
(art. 3, c. 2 Regolamento), in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda
(ESL)
 Qualora la concessione di nuovi aiuti comporti il superamento del massimale,
l’impresa richiedente non potrà beneficiare dell’intero contributo richiesto

•

Sottoscrizione di una specifica dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 su:
 esclusioni di cui all’art. 1 del REG. 1407/2013
 stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, ecc.
 ingiunzioni di recupero pendente
 eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari
Allegati al Bando - MODELLI da N. 4 a N. 7

B.2. SPESE AMMISSIBILI
•

Chiaramente attribuibili a spese di gestione ed esercizio sostenute nella stagione
sciistica 2016/2017 (nel periodo compreso tra 1 novembre 2016 ed il 30 aprile
2017)

•

Relative ai costi sostenuti per consumo di energia elettrica, consumo del
carburante dei mezzi atti alla sistemazione e battitura delle piste,
approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata

•

Giustificate con idonea documentazione amministrativa (documenti fiscali idonei a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni - Legge 136/2010, art. 3, commi 1 e 3)

 Fatturate al Soggetto beneficiario ed allo stesso integralmente quietanzate ENTRO E
NON OLTRE la data di pubblicazione del Bando su BURL (L1) ovvero la data
di presentazione della Domanda (L2)
 Computate al lordo dell’IVA, salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata,
rimborsata o compensata da parte del beneficiario

C1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DEVONO ESSERE PRESENTATE:

•
•
•

dal legale rappresentante, o altra persona munita di procura o delega (pena
l’inammissibilità della stessa)
esclusivamente tramite l’applicativo informatico SiAge (Sistema Agevolazioni)
all’indirizzo internet www.siage.regione.lombardia.it
dalle ore 10.00 di giovedì 1 giugno 2017 Fino alle ore 12.00 di venerdì 15
settembre 2017

SISTEMA AGEVOLAZIONI (SiAge)
•

Per accedere a SiAge, prima della presentazione della Domanda, è
necessario procedere alla registrazione e profilazione all’indirizzo internet
www.siage.regione.lombardia.it

•

Registrazione e Profilazione potranno avvenire anche antecedentemente
alla data del 1 giugno 2017

•

I soggetti già in possesso delle credenziali di accesso a SiAge dovranno
provvedere alla verifica della correttezza dei dati presenti e al loro
eventuale aggiornamento in tempo utile per completare l’iter di
partecipazione al presente Bando

C1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – DOCUMENTAZIONE TECNICA
Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione, sottoscritta digitalmente da
parte del legale rappresentante o delegato o da parte del tecnico incaricato:
•

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (MODELLO 1)

•

RELAZIONE TECNICA

•

PLANIMETRIA a scala adeguata (indicativamente da 1:10.000 a 1:25.000, a
seconda dell’ampiezza del comprensorio)

•

SPECIFICA PERIZIA ASSEVERATA (MODELLO 3) redatta e sottoscritta da un
tecnico abilitato, non dipendente dal soggetto richiedente

C1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
•

RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE (MODELLO 2)

•

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLE FATTURE, o documenti di equivalente valore
probatorio, relative alle spese sostenute, e delle relative quietanze effettuate:
•
intestate al soggetto beneficiario
•
recanti la precisa indicazione dell’oggetto/causale
•
pagamenti tracciabili effettuati dal beneficiario
•
non sono ammessi pagamenti in denaro contante e le spese sostenute tramite
compensazione tra crediti e debiti

•

COPIA DELL’EVENTUALE PROCURA (MODELLO 8), in caso di soggetto firmatario diverso dal
legale rappresentante

•

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, ai fini della verifica della regolarità
contributiva (MODELLO 9), Solamente per i soggetti privati

In caso di scelta della L2 («De minimis»):
•
•

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN “DE MINIMIS”
(MODELLO 4) da compilarsi da parte del soggetto richiedente l’agevolazione finanziaria, ed
eventualmente da parte dell’impresa controllante o controllata (MODELLO 5)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO (MODELLO
7)

C.3. ISTRUTTORIA
Regione Lombardia provvederà ad effettuare l’istruttoria delle Domande:
Ammissibilità formale

Tecnica - Economica

 Rispetto delle modalità e termini di
presentazione previsti dal Bando
 Sussistenza dei requisiti soggettivi
dei beneficiari
 Completezza e regolarità della
domanda e della documentazione
tecnica allegata
 Fruizione generalizzata
dell’impianto e delle piste da sci
(garanzia dell’utilizzo degli impianti e
delle piste da sci da parte di tutti i
cittadini)

 Contenuti della documentazione
tecnica trasmessa
 Coerenza della documentazione
tecnica inviata con i dati trasmessi
dalle Comunità Montane a Regione
Lombardia (esistenza e
funzionamento degli impianti a fune e
di risalita non classificati di TPL,
Elenco Regionale delle piste destinate
agli sport sulla neve)
 La corretta imputazione alla stagione
invernale 2016/2017 e l’attinenza con
le voci di spesa ammissibili
 Il calcolo del contributo massimo
erogabile

C.3.c. CALCOLO DEL CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE
Determinato in funzione di:
 LUNGHEZZA (Km) delle piste da sci gestite dal richiedente ed innevate
artificialmente (L) nel corso della stagione 2016/2017 e mantenute in esercizio e
percorribili agli utenti per almeno 30 gg
 COSTI (€) energetici (E), del carburante (C) e di approvvigionamento idrico (I)
 ABBATTIMENTO % in funzione della classe individuata (A, B, C)
 Applicazione del TETTO MASSIMO stabilito per ogni classe individuata
Lunghezza in km
delle piste da sci
innevate
artificialmente (L)

Classe

0 < L ≤ 10
10 < L ≤ 25
L > 25

C
B
A

(C)

Contributo %
sui costi di
approvvigiona
mento idrico
(I)

Contributo
massimo
erogabile
(E+C+I) (€)

70
60
50

70
60
50

75.000
100.000
125.000

Contributo %
sui costi
energetici
(E)

Contributo %
sui costi del
carburante

70
60
50

Caso

L (km)

Classe

E+C+I (€)

Riduzione % (€)

Tetto
(€)

Massimo
erogabile (€)

1

40

A (50%)

1.000.000

500.000

125.000

125.000

2

16

B (60%)

200.000

120.000

100.000

100.000

3

5

C (70%)

85.000

59.500

75.000

59.500

C.3.c. CALCOLO DEL CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE
Ai fini dell’individuazione di L:
•

•

saranno assunte a conteggio le piste o i tratti di piste servite dagli impianti di
innevamento programmato, che sono state mantenute in esercizio e
percorribili dagli utenti per almeno 30 giorni nel corso della stagione
sciistica 2016/2017
Il valore di L sarà indicato nella Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (MODELLO 1)
e confermata da una specifica perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato
(MODELLO 3)

Il contributo massimo erogabile potrà essere:
•
•

RIDETERMINATO in considerazione degli esiti dell’istruttoria a valere sulla
documentazione prodotta relativa alla spese sostenute
RIDOTTO in misura proporzionale per ogni domanda, fino all’esaurimento delle
risorse disponibili, se la dotazione complessiva del Bando (1,8 MLN) sarà insufficiente
a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo

C.3.c. CALCOLO DEL CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE - ESEMPIO
Nel caso in cui il totale delle domande superasse la disponibilità del bando (1.800.000 €)
si procederà come segue:
• L’ammontare del contributo massimo erogabile totale risulta pari a 2.100.000 €
• Si individua una % da utilizzare per la riduzione di ogni singolo contributo massimo
erogabile, suddividendo il contributo massimo erogabile totale per la disponibilità del
Bando
• Nello specifico risulta: 1.800.000/2.100.000*100 = 86%, cioè una % di riduzione di
(100 – 86) = 14%
• Si applica tale % al contributo massimo erogabile di ogni singolo richiedente,
ottenendo il nuovo valore del contributo erogabile
Caso

Massimo
erogabile

Percentuale di
riduzione
contributo

Massimo
erogabile
ridotto

ROSSI

125.000

14%

107.143

BIANCHI

100.000

14%

85.714

VERDI

75.000

14%

64.286

n.

…

14%

…

TOTALE

2.100.000

14%

1.800.000

TEMPISTICA E SCADENZE
•

Presentazione delle domande di contributo

•

Individuazione dei soggetti ammessi al contributo, degli
importi rispettivamente assegnati e dei soggetti
eventualmente non ammessi

•

Erogazione 1° quota contributo – 400.000 € (*)

•

Erogazione 2° quota contributo – 1.400.000 € (*)

1 giugno - 15 settembre 2017
30 ottobre 2017
30 novembre 2017
31 gennaio 2018

(*) da suddividersi in maniera proporzionale tra tutte le domande ammesse a contributo

PREVIA
•

Verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata

•

Acquisizione DURC in corso di validità

•

Avvenuta trasmissione alle Comunità Montane comunicazioni previste per legge
(infortuni stagione 2016/2017, nominativi Direttore Piste stagione 2017/2018,
Servizio di Soccorso stagione 2017/2018)

•

Verifica assenza aiuti illegali non rimborsati («Impegno Deggendorf»)

D1. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Comunicazione
• Mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la
trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale
Dati Presenze/Passaggi
• Fornire, nei periodi di apertura al pubblico degli impianti (estate/inverno), i dati delle
presenze e passaggi degli utilizzatori degli impianti di risalita al server di ANEF Ski
Lombardia
• Concedere il consenso per l’utilizzo dei dati di presenze /passaggi per scopi di
programmazione e/o di promozione del settore
• Trasmettere a Regione Lombardia, entro il 15/12/2017, shape file con i dati aggiornati
delle piste da sci / impianti di risalita
Ispezioni / Controlli
• Garantire il pieno accesso agli impianti ed alle piste della stazione sciistica ed assistere i
funzionari regionali incaricati dell’attività di ispezione / controllo sui contributi
erogati
Non rispetto degli obblighi: Regione Lombardia valuterà la gravità per stabilire eventuali
conseguenze (decadenza, riduzione del contributo)

D.2. DECADENZA DEI CONTRIBUTI E RINUNCE
Rinuncia
Dare immediata comunicazione a Regione Lombardia. Presa d’atto con decreto.
Decadenza
Dichiarata con decreto della Regione Lombardia in caso di:
a) Mancanza o venir meno di uno o più requisiti soggettivi di ammissibilità dichiarati alla
presentazione della domanda
b) Dichiarazioni non veritiere o mendaci
c) Nelle ispezioni / controlli, mancata esibizione degli originali dei documenti di spesa o
riscontro di mancato pagamento delle spese rendicontate
Qualora sia già stato erogato, totalmente o parzialmente, il contributo, i Soggetti
beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla notifica
del provvedimento:
•
•

l’importo erogato o la quota di contributo oggetto di riduzione
maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente dalla data di erogazione
alla data di restituzione.

D.3. ISPEZIONI E CONTROLLI

Regione Lombardia svolgerà controlli a campione sui beneficiari pari ad almeno il 5%,
anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzate ad accertare:
• regolarità e la corrispondenza della documentazione presentata
• rispetto degli obblighi posti a carico dei Soggetti beneficiari dal presente Bando;
• modalità di pagamento delle spese rendicontate
• veridicità delle dichiarazioni rese
• accertamento dei requisiti e delle dichiarazioni rilasciate ai fini «de minimis»
I beneficiari devono:
• esibire gli originali della documentazione prodotta in fase di presentazione della
domanda e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute
• consentire il pieno accesso da parte dei funzionari incaricati alla stazione sciistica e ad
ogni struttura oggetto di contributo

D.7. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il presente Bando è pubblicato sul BURL e sul sito internet di Regione Lombardia.
Informazioni di interesse generale saranno pubblicate sul sito Internet.
Per informazioni di carattere tecnico e
procedurale:

Per informazioni sull’applicativo
informatico SiAge:

comprensori@regione.lombardia.it

Numero Verde 800 131 151

Struttura Infrastrutture per lo Sport e
la Montagna
02-6765.2036 / 2924
lun – ven 9,30 - 12,30/ 14,30 - 16,30

Lombardia Informatica S.p.A.

