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D.d.s. 27 ottobre 2017 - n. 13402
Bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno
alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci
innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi
- Individuazione dei soggetti ammessi al contributo e degli
importi rispettivamente assegnati
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT E
LA MONTAGNA
Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26: «Norme per la promozione e lo
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», ed in particolare:
• L’art. 1 che, alla lettera h), prevede tra le finalità la «promozione dell’attrattività dei territori montani, dell’escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la
migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e
impianti di risalita»;
• L’art. 3 che, al comma 2, prevede che la Giunta regionale
individui annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari ed i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi per specifiche tipologie di interventi,
fra le quali, come previsto alla lettera j), il «sostegno alla
realizzazione, alla sostituzione, all’adeguamento anche ai
fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento
ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica
degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci,
delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle
attrezzature per la battitura delle piste»;
Richiamata la d.c.r. n. X/640 del 24 febbraio 2015 «Linee guida e priorità d’intervento per la promozione della pratica motoria e dello sport in Lombardia nel triennio 2015 – 2017, in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)» ed in
particolare l’Asse 5, paragrafo 5.1 «Qualificazione degli impianti
di risalita e delle piste da sci», nel quale sono previste misure di
sostegno:
• Agli investimenti sugli impianti a fune, sulle piste da sci e
sugli impianti di innevamento programmato, finalizzati in
particolare alla loro realizzazione, riqualificazione, ammodernamento, rifacimento e ampliamento, nonché all’incremento della sicurezza;
• 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;
Richiamato:
• Il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura
approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 ed in particolare il punto 144-6.1 «Sostegno ai comprensori sciistici
e alle infrastrutture della montagna» ove è prevista una
valorizzazione delle potenzialità e delle risorse del territorio montano, definendo azioni integrate di sostegno per i
comprensori sciistici lombardi;
• Il Documento di Economia e Finanza regionale 2016, approvato con d.c.r. n. X/1315 del 22 novembre 2016 «Risoluzione concernente il documento di economia e finanza
regionale 2016» che, nell’ambito delle «Politiche giovanili
, sport e tempo libero», prevede, tra l’altro, «il sostegno al
potenziamento dell’innevamento programmato ed alla
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»;
Vista la legge n. 241/1990 che, all’art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
Visto l’art. 8 della l.r. 01/2012, ove è disposto che qualora non
siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da
osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a
persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della
Regione e sul sito istituzionale;

Visti:

• Il regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18

dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt.
1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i
potenziali beneficiari che svolgono attività economica e
nel caso in cui le manifestazioni assumono rilievo internazionale;

• Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del

17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione agli
articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria), con particolare riferimento al
considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le
infrastrutture sportive, ove è previsto che «nel settore dello
sport varie misure adottate dagli Stati membri possono
non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non
svolge un’attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe
essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di
aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative
ad attività sportive amatoriali»;

• La

Comunicazione della Commissione sulla nozione di
aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C
262/01), con particolare riferimento al punto 197, lettera
h);

Viste le decisioni (UE) C (2002)599fin in data 27 febbraio 2002 «Aiuto di Stato n. N 376/2001 «Italia - Regime di aiuti in
favore degli impianti a fune» e (UE) C (2004)4764 fin in data
14 dicembre 2004 «Aiuto di Stato n. N 476/2004 «Italia - Impianti
a fune di Prada - Costabella», dalle quali risulta che sono considerati impianti di interesse locale, impianti il cui finanziamento
non altera la concorrenza o gli scambi intracomunitari, gli impianti ubicati in stazioni di sport invernali con meno di 3 impianti
e con impianti di lunghezza inferiore a 3 km oppure che presentano le seguenti caratteristiche: il numero di pass settimanali
venduti nell’intera stagione non supera il 15% del numero totale
di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000;
Richiamata la d.g.r. n. X/6406 del 27 marzo 2017, pubblicata
sul BURL n. 18 S.O. del 3 maggio 2017, con la quale sono stati
approvati i «Criteri per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci
innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi»;
Richiamati:

• Il d.d.s. n. 4935 del 4

maggio 2017 «Bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente
nei comprensori sciistici lombardi»;

• Il d.d.s. n. 6098 del 25

maggio 2017, che integra e rettifica
il Decreto n. 4935 del 4 maggio 2017 «Bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli
impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi» – Allegato A;

• Il d.d.s. n. 11095 del 14

settembre 2017 «Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo e
incremento della dotazione finanziaria - Bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli
impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi»;

• Il d.d.s. n. 86 del 10

gennaio 2017 «Determinazioni in merito all’elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla
neve, ai sensi dell’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» e dell’art. 44 («elenco
regionale delle piste destinate agli sport sulla neve») del
r.r. 10/2004 e successive comunicazioni delle Comunità
Montane;

• La

nota della D.G. Infrastrutture e Mobilità – Struttura
Economica e finanziaria per il trasporto pubblico prot.
S1.2017.29291 del 1 agosto 2017 «Trasmissione e certificazioni attestanti l’esistenza ed il funzionamento degli
impianti a fune e di risalita in genere non classificati di Trasporto Pubblico Locale per l’anno 2017 (d.g.r. n. VI/44313
del 16 luglio 1999 e n. 4674 del 18 maggio 2001)»;
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Considerato che, per l’attuazione dell’iniziativa è stata riservata secondo i criteri di cui alla citata d.g.r. n. X/6406 del
27 marzo 2017 e successivi d.d.s. n. 4935 del 04 maggio 2017 e
n. 11095 del 14 settembre 2017, una dotazione finanziaria complessiva pari a € 2.009.139,00 sul Capitolo 6.01.104.12002 «Contributi per la gestione e l’esercizio degli impianti di risalita e per
la sicurezza delle piste da sci», che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:

• € 609.139 a valere sul Bilancio 2017;
• € 1.400.000 a valere sul Bilancio 2018;

Dato atto che, come previsto dal Bando dell’iniziativa in oggetto, alle ore 12.00 del 25 settembre 2017 è scaduto il termine
per la presentazione delle domande di contributo e rilevato che
sono pervenute, telematicamente attraverso l’applicativo informativo SiAge (Sistema Agevolazioni), complessivamente n. 36
domande, di cui:

• n. 17 presentate sulla Linea di finanziamento 1 – Rilevanza
Locale (Non aiuto);

• n. 19 presentate sulla Linea di finanziamento 2 – De Minimis;

Richiamato, in particolare, nel Bando:

• l’art. A.3, che stabilisce i requisiti di ammissibilità dei beneficiari del contributo;

• l’art. B.1, che stabilisce le linee di finanziamento previste, in

relazione all’applicabilità delle norme UE in tema di aiuti
di stato;

• l’art. B.2, che fissa le spese ammissibili;
• l’art. C.1, che fissa le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse;

• l’art. C.3, che fissa, le modalità di assegnazione del contributo, previa verifica di ammissibilità delle domande, valutazione delle stesse e calcolo del contributo massimo
erogabile, con riferimento a:

• Ammissibilità delle doman- • Rispetto delle modalità e termini di presende
tazione 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
• Valutazione delle domande • Contenuti della documentazione tecnica
(istruttoria tecnica – econotrasmessa
mica)
• Coerenza della documentazione tecnica
inviata con i dati trasmessi dalle Comunità Montane sull’esistenza e funzionamento degli impianti a fune non classificati
di Trasporto Pubblico Locale (nota prot.
S1.2017.29291 del 1 agosto 2017)
• Coerenza della documentazione tecnica
inviata con i dati trasmessi dalle Comunità
Montane sulle piste inserite nell'Elenco Regionale delle piste destinate agli sport sulla neve (D.D.S. n. 86 del 10 gennaio 2017 e
successive comunicazioni)
• Completezza della documentazione relativa alle spese sostenute
• Corretta imputazione delle spese alla stagione sciistica 2016/2017 (1 novembre
2016 - 30 aprile 2017)
• Attinenza con le voci di spesa ammissibili
• Calcolo del contributo massimo erogabile, sulla base dei criteri stabiliti nella
Deliberazione e nel Bando, come riportato nella tabella seguente tabella:
Lunghezza Classe
in km
delle piste
da sci
innevate
ar tificialmente (L)

Contributo %
sui costi
energetici
(E)

Contributo %
sui costi del
carburante
(C)

Contributo %
sui costi di
approvvigionamento
idrico (I)

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

0 < L ≤ 10

C

70

70

70

75.000

10 < L ≤ 25

B

60

60

60

100.000

L > 25

A

50

50

50

125.000

• L’art. C.3.e, ove stabilisce che il contributo assegnato sarà

erogato ai soggetti beneficiari ammessi previa:
−− Verifica della conformità, regolarità e completezza della
documentazione inviata;
−− Acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
−− Verifica dell’avvenuta trasmissione alle Comunità Montane e/o caricamento sulla piattaforma informatica
«Osservatorio degli Sport di Montagna» (OSM) delle
comunicazioni previste dalla L.R. 26/2014 (infortuni stagione 2016/2017, nominativi Direttore Piste e Servizio di
Soccorso stagione 2017/2018);
−− Verifica della regolarità della dichiarazione attestante
l’assenza di aiuti illegali non rimborsati (c.d. «Impegno
Deggendorf»);
l’art.
C.3.e, ove stabilisce inoltre che Regione Lombardia
•
provvederà all’erogazione del contributo in due soluzioni,
secondo le risorse disponibili a valere sulle annualità 2017
e 2018, e secondo le seguenti tempistiche:
−− Entro il 30 novembre 2017: erogazione della 1° quota di
contributo, pari complessivamente a 609.139 euro, da
suddividersi in maniera proporzionale tra tutte le domande ammesse a contributo;
−− Entro il 31 gennaio 2018: erogazione della 2° quota di
contributo, pari complessivamente a 1.400.000 euro;
Vista l’attività istruttoria effettuata dalla Struttura infrastrutture
per lo sport e la montagna sulle domande presentate sulla piattaforma telematica SiAge, che ha valutato:
• Dal punto di vista formale:
−− La sussistenza dei requisiti soggettivi da parte dei
beneficiari;
−− La completezza documentazione;
−− La linea di finanziamento scelta;
• Dal punto di vista tecnico-economico:
−− La relazione tecnica;
−− La perizia asseverata;
−− La lunghezza piste innevate artificialmente;
−− Le spese sostenute;
−− La coerenza tra le spese sostenute e le fatture allegate
regolarmente quietanzate;
Rilevato, dagli esiti dell’attività istruttoria effettuata dalla Struttura Infrastrutture per lo sport e la montagna, con riferimento ai
criteri approvati con la d.g.r. n. X/6406 del 27 marzo 2017, che:
• Tutte le domande presentate, dal punto di vista formale,
sono state valutate ammissibili;
• La documentazione prodotta, dal punto di vista tecnicoeconomico, è risultata esaustiva e conforme a quanto
previsto dal Bando, anche a seguito del deposito di documentazione integrativa resa da parte dei soggetti richiedenti;
• Le spese sostenute dai soggetti richiedenti sono risultate
ammissibili per un importo totale pari a € 5.965.601,46 a
fronte di un totale di spese dichiarate pari a € 6.514.306,56,
in quanto talune spese sono risultate non riconducibili a
consumi effettuati durante la stagione sciistica 2016-2017
o non adeguatamente quietanziate;
• I 19 beneficiari che hanno scelto la Linea di finanziamento
2 – De Minimis, con la concessione del contributo erogabile di cui all’Allegato A «Elenco dei soggetti ammessi al
contributo e degli importi rispettivamente assegnati» del
presente provvedimento, non superano il tetto dei 200.000
€ nell’arco degli ultimi 3 esercizi finanziari, stabilito dall’art.
3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013;
Visti:
• Il decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 «Proroga e
definizione di termini», convertito con modificazioni dalla
Legge 27 febbraio 2017, n. 19 che, all’art. 6 comma 6 e
7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato) , comma 6 e 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea», nonché l’art.
14, comma 1, lettera a), n. 2), della Legge 29 luglio 2015,
n. 115 «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi de-
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rivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea Legge europea 2014», al 1 luglio 2017;
• La Legge 5 marzo 2001, n. 57 «Disposizioni in materia di
apertura e regolazione dei mercati»;
• Il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2016, che definisce le «Nuove modalità di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle
imprese e di verifica ai sensi dell’articolo 14, comma 2,
della Legge n. 57/2001» (verifica del rispetto del divieto di
cumulo delle agevolazioni);
• Il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del
31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per
il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,
ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Dato atto d’aver proceduto, ai sensi dell’art. 14 del suddetto
Decreto Ministeriale n. 115/2017, alle verifiche propedeutiche
alla concessione degli aiuti de minimis, con il supporto del Registro Nazionale Aiuti, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro, ed ottenendo, in esito alla visura
aiuti de minimis, i relativi Codici Concessione RNA – COR citati
nell’Elenco dei soggetti ammessi al contributo e degli importi
rispettivamente assegnati (Allegato A), ai sensi e per le finalità di
cui all’art. 17 del medesimo Decreto;
Constatato che le n. 36 domande pervenute nel rispetto dei
termini di scadenza del Bando, come indicato in Allegato A,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, risultano ammissibili a beneficiare il contributo regionale per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e
delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi, il cui importo complessivo è stabilito per un totale
di € 1.955.052;
Preso atto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 126 del
10 agosto 2014, correttivo del d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011,
ed in particolare del principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria che prescrive:
• Il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
• Il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti,
che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere
ha effettuato l’operazione;
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito;
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2017 e 2018;
Ritenuto pertanto di:
• Procedere all’assegnazione dei contributi in argomento
per un totale di € 1.955.052, secondo le modalità ed i
tempi di erogazione dell’agevolazione stabiliti dal Bando;
• Impegnare a favore dei soggetti beneficiari classificati come società di cui al ruolo n. 51063 sull’annualità 2017, ed
al ruolo n. 51064 sull’annualità 2018, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di euro 1.910.555 a valere sul capitolo 6.01.104.12002
«Contributi per la gestione e l’esercizio degli impianti di
risalita e per la sicurezza delle piste da sci», così suddivise:
−− Euro 595.275 sul Bilancio regionale 2017;
−− Euro 1.315.280 sul Bilancio regionale 2018;
• Rimandare a successivo provvedimento, che verrà adottato a seguito di istituzione di nuovo capitolo di spesa e
contestuale variazione compensativa, l’impegno a favore
dei soggetti beneficiari classificati come istituzioni sociali
private individuati nell’Allegato A, la somma complessiva

di euro 44.497, così suddivise: euro 13.864 sul Bilancio regionale 2017 e euro 30.633 sul Bilancio regionale 2018;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell’anno in corso;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento di approvazione degli esiti dell’istruttoria nei termini previsti dalla d.g.r. n. X/6406 del 27 marzo 2017, Allegato A,
paragrafo «Tempi del procedimento»;
Verificato che, ai sensi dell’art. 67 del Codice antimafia (d.
lgs. n. 159/2011), non è necessario attivare la procedura ai fini
dell’accreditamento alla banca dati nazionale antimafia per la
successiva richiesta dell’informativa antimafia, in quanto i singoli importi assegnati risultano inferiore a € 150.000;
Dato atto che il presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
Visti la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento
degli incarichi dirigenziali;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;
Per le motivazioni sopra espresse
DECRETA
1. Di approvare l’elenco dei soggetti ammessi al contributo
e degli importi rispettivamente assegnati per complessivi euro
1.955.052, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. X/6406 del
27 marzo 2017 e dal Bando approvato con d.d.s. n. 6098 del
25 maggio 2017, riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di assumere impegni di spesa per complessivi euro
1.910.555 a valere sul capitolo 6.01.104.12002 «Contributi per la
gestione e l’esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza
delle piste da sci» a favore di beneficiari diversi classificati come
società così come indicato nella tabella seguente:
Beneficiario/ Codice
Ruolo

Capitolo

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

BANDO
IN- 51063
NEVAMENTO
- ACCONTO
2017

6.01.104.12002

595.275,00

0,00

0,00

BANDO
IN- 51064
NEVAMENTO
- SALDO 2018

6.01.104.12002

0,00

1.315.280,00

0,00

3. Di rimandare a successivo provvedimento, da adottarsi a
seguito di istituzione di nuovo capitolo di spesa e contestuale
variazione compensativa, l’assunzione dell’impegno a favore
dei soggetti beneficiari classificato come istituzioni sociali private individuati nell’Allegato A, per un importo complessivo di euro
44.497, suddiviso in euro 13.864 sul Bilancio regionale 2017 e euro 30.633 sul Bilancio regionale 2018;
4. Di subordinare l’erogazione del contributo a quanto previsto dall’art. C.3.e del Bando (modalità e tempi di erogazione
dell’agevolazione);
5. Di stabilire che i contributi, in attuazione della d.g.r. n.
X/6406 del 27 marzo 2017, fatti salvi i casi di non aiuto per interventi di rilevanza locale come previsto dalla prassi decisionale
della Commissione UE e come risultante dalla documentazione
presentata dal richiedente, debbano essere assegnati mediante l’applicazione della procedura ai sensi del regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli art. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di
Regione Lombardia;
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7. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è
proponibile ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia,
secondo le modalità di cui al d.lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione sul BURL del presente atto;
8. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli art. 26 e
27 del d.lgs. n. 33/2013.
Il Dirigente
Luca Ambrogio Vaghi
——— • ———
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ALLEGATO A

ALLEGATO A
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI INNEVATE ARTIFICIALMENTE NEI

4
5
6

MOTTOLINO S.P.A.

7

MANIVA SKI S.R.L.

8

SINVAL S.R.L.

9

FED S.R.L.

10

SIT S.P.A.

11
12
13

FUNIVIA BOARIO TERME
BORNO S.P.A
COOPERATIVA
PARADISO SOCIETA'
COOPERATIVA
TELECABINA CASSANA
S.A.S. DI GALLI
VALENTINO E C.

% contributo

3

Classe

2

FUNIVIE DEL
PESCEGALLO
VALGEROLA FU.PES.
S.R.L
IMMOBILIARE LINO'S
S.R.L
F.LLI ANTOGNOLI S.N.C.
DI ANTOGNOLI
ADRIANO E C
IMPRESE TURISTICHE
BARZIESI S.P.A
SKIAREA
VALCHIAVENNA S.P.A

Fondo
Discesa

Km di piste
innevate
artificialmente

1

Beneficiario

SO

Discesa

2,43

C

70

€ 31.965,74

€ 22.376,02

€ 75.000,00

106901

SO

Discesa

1,55

C

70

€ 53.184,50

€ 37.229,15

106920

SO

Discesa

0,59

C

70

€ 10.572,83

---

LC

Discesa

13,72

B

60

---

SO

Discesa

33,35

B

107041

SO

Discesa

26,43

---

BS

Discesa

6,29

107092

BS

Discesa

2,70

107186

SO

Discesa

107228

BS

---

De
minimis
De
minimis

Linea di
finanziamento

N.

Prov

COMPRENSORI SCIISTICI LOMBARDI (D.G.R. n. X/6406 del 27/03/2017) - ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO E DEGLI IMPORTI RISPETTIVAMENTE ASSEGNATI

COR

Rilevanza
locale

---

De
minimis
De
minimis
Rilevanza
locale
Rilevanza
locale
De
minimis
Rilevanza
locale
De
minimis
De
minimis
De
minimis
Rilevanza
locale

Acconto su
esercizio
2017

Saldo su
esercizio 2018

€ 22.376

€ 6.972

€ 15.404

€ 75.000,00

€ 37.229

€ 11.600

€ 25.630

€ 7.400,98

€ 75.000,00

€ 7.401

€ 2.306

€ 5.095

€ 224.461,35

€ 134.676,81

€ 100.000,00

€ 100.000

€ 31.157

€ 68.843

50

€ 542.003,45

€ 271.001,73

€ 125.000,00

€ 125.000

€ 38.946

€ 86.054

A

50

€ 863.151,90

€ 431.575,95

€ 125.000,00

€ 125.000

€ 38.946

€ 86.054

C

70

€ 100.013,38

€ 70.009,37

€ 75.000,00

€ 70.009

€ 21.813

€ 48.196

C

70

€ 211.643,86

€ 148.150,70

€ 75.000,00

€ 75.000

€ 23.368

€ 51.632

1,25

C

70

€ 35.789,33

€ 25.052,53

€ 75.000,00

€ 25.053

€ 7.806

€ 17.247

Discesa

27,44

A

50

€ 800.921,41

€ 400.460,71

€ 125.000,00

€ 125.000

€ 38.946

€ 86.054

BS

Discesa

7,82

C

70

€ 94.013,52

€ 65.809,46

€ 75.000,00

€ 65.809

€ 20.504

€ 45.305

107273

BG

Discesa

0,87

C

70

€ 6.705,26

€ 4.693,68

€ 75.000,00

€ 4.694

€ 1.462

€ 3.231

107291

SO

Discesa

1,00

C

70

€ 73.669,76

€ 51.568,83

€ 75.000,00

€ 51.569

€ 16.067

€ 35.501

Totale spese
ammissibili

1

Importo
ammissibile

Contributo
massimo
erogabile

Contributo
erogabile
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14

BARADELLO 2000 S.P.A.

15

SOCIETA' IMPIANTI
VALDIDENTRO SOCIETA' PER AZIONI ED
IN ABBREVIATO S.I.VAL. S.P.A

16

ALPE VAGO S.R.L.

17
18

S.C.I. S. CATERINA
IMPIANTI S.P.A
NUOVA LIZZOLA SOCIETA' COOPERATIVA

20

SOCIALE O.N.L.U.S.*
S.I.F.A. - SOCIETA'
IMPIANTI FUNIVIE APRICA
DI MUTI ARMANDO E
BOZZI ATTILIO E C. S.A.S.
SCI CLUB 13 CLUSONE
ASSOCIAZIONE

21

SKI MOVING S.R.L.

22

S.I.B.A. SOCIETA'
IMPIANTI BELVISO
APRICA S.P.A

23

I.R.T.A. S.P.A.

24

NEVE S.R.L.

25

LIVIGNO S.R.L.

19

26
27
28
29
30
31

DILETTANTISTICA*

FUNIVIA AL BERNINA F.A.B. S.R.L.
SKI AREA SAN ROCCO
S.R.L.
I.RI.S. S.R.L.
S.I.T.A. SOCIETA'
INDUSTRIE TURISTICHE
DELL'APRICA S.P.A.
MONTECAMPIONE SKI
AREA SRL
LIVINSKI S.R.L.

De
minimis

107582

SO

Discesa

10,98

B

60

€ 222.326,36

€ 133.395,82

€ 100.000,00

€ 100.000

€ 31.157

€ 68.843

De
minimis

107603

SO

Discesa

5,29

C

70

€ 80.049,01

€ 56.034,31

€ 75.000,00

€ 56.034

€ 17.459

€ 38.576

---

SO

Discesa

1,00

C

70

€ 16.980,98

€ 11.886,69

€ 75.000,00

€ 11.887

€ 3.704

€ 8.183

107690

SO

Discesa

16,80

B

60

€ 504.863,56

€ 302.918,14

€ 100.000,00

€ 55.000

€ 17.136

€ 37.864

Rilevanza
locale

---

BG

Discesa

4,05

C

70

€ 54.359,80

€ 38.051,86

€ 75.000,00

€ 38.052

€ 11.856*

€ 26.196*

Rilevanza
locale

---

SO

Discesa

0,65

C

70

€ 13.295,52

€ 9.306,86

€ 75.000,00

€ 9.307

€ 2.900

€ 6.407

De
minimis

107748

BG

Fondo

2,50

C

70

€ 9.206,67

€ 6.444,67

€ 75.000,00

€ 6.445

€ 2.008*

€ 4.437*

De
minimis

107861

BG

Fondo

3,00

C

70

€ 13.600,63

€ 9.520,44

€ 75.000,00

€ 9.520

€ 2.966

€ 6.554

Rilevanza
locale

---

SO

Discesa

4,33

C

70

€ 117.127,20

€ 81.989,04

€ 75.000,00

€ 75.000

€ 23.368

€ 51.632

---

BG

Discesa

5,75

C

70

€ 164.342,22

€ 115.039,55

€ 75.000,00

€ 75.000

€ 23.368

€ 51.632

---

BG

Discesa

2,55

C

70

€ 37.402,71

€ 26.181,90

€ 75.000,00

€ 26.182

€ 8.158

€ 18.024

108055

SO

Discesa

0,75

C

70

€ 45.190,50

€ 31.633,35

€ 75.000,00

€ 31.633

€ 9.856

€ 21.777

---

SO

Discesa

11,34

B

60

€ 400.183,50

€ 240.110,10

€ 100.000,00

€ 100.000

€ 31.157

€ 68.843

108084

SO

Discesa

0,44

C

70

€ 14.957,50

€ 10.470,25

€ 75.000,00

€ 10.470

€ 3.262

€ 7.208

---

BG

Discesa

4,02

C

70

€ 84.877,06

€ 59.413,94

€ 75.000,00

€ 59.414

€ 18.512

€ 40.902

---

SO

Discesa

11,13

B

60

€ 147.680,04

€ 88.608,02

€ 100.000,00

€ 88.608

€ 27.608

€ 61.000

---

BS

Discesa

12,27

B

60

€ 271.465,28

€ 162.879,17

€ 100.000,00

€ 100.000

€ 31.157

€ 68.843

108115

SO

Discesa

0,54

C

70

€ 7.965,36

€ 5.575,75

€ 75.000,00

€ 5.576

€ 1.737

€ 3.839

Rilevanza
locale
De
minimis

Rilevanza
locale
Rilevanza
locale
De
minimis
Rilevanza
locale
De
minimis
Rilevanza
locale
Rilevanza
locale
Rilevanza
locale
De
minimis

2
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32

MINI LIFT S.R.L.

33

SOCIETA' IMPIANTI DI
RISALITA POLZONE
ALBANI -S.I.R.P.A. S.P.A.

34

SILVER S.R.L.

35

VAL PALOT IMPIANTI
S.R.L.

36

CAROSELLO 3000 S.R.L.
TOTALE

De
minimis

108343

SO

Discesa

0,27

C

70

€ 5.632,92

€ 3.943,04

€ 75.000,00

€ 3.943

€ 1.229

€ 2.715

Rilevanza
locale

---

BG

Discesa

3,09

C

70

€ 89.052,88

€ 62.337,02

€ 75.000,00

€ 62.337

€ 19.422

€ 42.915

108366

SO

Discesa

0,92

C

70

€ 89.973,75

€ 62.981,63

€ 75.000,00

€ 62.982

€ 19.623

€ 43.358

---

BS

Discesa

2,86

C

70

€ 47.888,56

€ 33.521,99

€ 75.000,00

€ 33.522

€ 10.445

€ 23.077

108408

SO

Discesa

15,03

B

60

€ 479.083,16

€ 287.449,90

€ 100.000,00

€ 100.000

€ 31.158

€ 68.842

€ 5.965.601,46

€ 3.509.699,35

€ 3.025.000,00

€ 1.955.052

€ 609.139

€ 1.345.913

De
minimis
Rilevanza
locale
De
minimis

244,99

* L’impegno è rimandato a successivo provvedimento, che verrà adottato a seguito di istituzione di nuovo capitolo di spesa e contestuale
variazione compensativa.
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