DECRETO N. 17708

Del 29/11/2018

Identificativo Atto n. 185

DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI
Oggetto

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 – STAGIONE SCIISTICA 2017/2018.
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO E DEGLI IMPORTI
RISPETTIVAMENTE ASSEGNATI

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELL'UNITA’ ORGANIZZATIVA
IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA
VISTA la L.R. 1/10/2014, 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”;
VISTO il "Programma Regionale di Sviluppo” della XI legislatura, approvato dal Consiglio
Regionale, con D.C.R. 10 luglio 2018, n. XI/64, che prevede, alla voce “Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero” di incentivare, tra l’altro, interventi per la
riqualificazione degli impianti di risalita finalizzandoli alla destagionalizzazione dei flussi
turistici e a una piena fruizione durante i mesi estivi (R.A. 108. Econ.6.1 Adeguamento,
riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi);
VISTA la D.C.R. XI/188 del 13/11/2018 di approvazione delle Linee Guida e priorità di
intervento per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della L.R. 1 ottobre
2014 n. 26 (art. 3, comma 1)”;
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;
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VISTI:
• La Comunicazione della Commissione Europea 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 (riportante esempi di
situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze
specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli
scambi tra gli Stati membri), lettera h);
• Il Regolamento (UE) n. 1407 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, che si applica fino al 31 dicembre
2020;
• Il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) 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, che si applica fino al 31 dicembre
2020;
• La D.G.R. n. X/7108 del 25/09/2017 con la quale sono state adottate le
determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di
stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per
il periodo 2017-2020, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014 ed in
particolare dell’art. 55;
• La comunicazione della citata D.G.R. n. X/7108 del 25/09/2017 registrata dalla
Commissione Europea con n. SA. 49295 in data 06/10/2017;
RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/276 del 28/06/2018, pubblicata sul BURL n. 27 S.O. del
04/07/2018, 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 – Stagione sciistica 2017/2018”;
RICHIAMATI:
• Il D.D.U.O. n. 10602 del 20/07/2018 “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 – Stagione sciistica 2017/2018”;
• Il D.D.S. n. 568 del 18/01/2018 “Approvazione dell'elenco regionale delle piste
destinate agli sport sulla neve 2017, 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”;
• La nota della D.G. Infrastrutture e Mobilità – U.O. Servizi per la mobilità, prot.
S1.2018.0029950 del 17/09/2018 “Trasmissione certificazioni attestanti l'esistenza ed il
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funzionamento di impianti a fune non classificati di trasporto pubblico locale per
l'anno 2018 (d.g.r. n. VI/44313 del 16 luglio 1999 e n. 4674 del 18 maggio 20019 e
d.d.u.o. n. 11143/2018)”;
CONSIDERATO che, per l’attuazione dell’iniziativa è stata riservata, secondo i criteri di cui
alla citata D.G.R. n. XI/276 del 28/06/2018 e successivo D.D.U.O. n. 10602 del 20/07/2018,
una dotazione finanziaria complessiva pari a € 1.454.087 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:
• € 154.087 a valere sul Bilancio 2018;
• € 1.300.000 a valere sul Bilancio 2019;
CONSIDERATO inoltre che, con D.G.R. n. XI/867 del 26/11/2018 “Incremento della
dotazione finanziaria a disposizione del 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 – Stagione sciistica 2017/2018”:
• È stata incrementata la dotazione finanziaria di € 152.490 sul 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 –
Stagione sciistica 2017/2018, per consentire un incremento della quota di
finanziamento dei beneficiari in possesso dei requisiti per l’assegnazione dei
contributi, secondo quanto stabilito dal D.D.U.O. n. 10602 del 20/07/2018, portando
pertanto la disponibilità totale a disposizione del Bando ad € 1.606.577;
• Si è dato atto che l’incremento della dotazione finanziaria pari a € 152.490 verrà
garantito, a seguito della richiesta di variazione compensativa (l.r. 19/2012 art. 1
comma 5 lett. a), agli atti regionali prot. N1.2018.0028837 del 13/11/2018, trasmessa
alla Direzione Centrale Bilancio e Finanzia, sull’esercizio 2018 dei seguenti capitoli:
◦ 144.495 € a valere sul capitolo 6.01.104.12002;
◦ 7.995 € a valere sul capitolo 6.01.104.12946;
DATO ATTO che, come previsto dal Bando dell’iniziativa in oggetto, alle ore 20.00 del
02/10/2018 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. 41 domande, di cui:
• n. 20 presentate sulla Linea di finanziamento 1 – Rilevanza Locale (Non aiuto);
• n. 12 presentate sulla Linea di finanziamento 2 – De Minimis;
• n. 9 presentate sulla Linea di finanziamento 3 – Esenzione da notifica;
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
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•

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
domande

•
•
•

•
•

•

Valutazione delle
domande (istruttoria
tecnica – economica)

•

•

•

•
•
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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
Aggiornamento dei dati relativi alle
piste ed agli impianti di risalita gestiti
all’interno della piattaforma
informatica Osservatorio degli Sport di
Montagna (OSM)Contenuti della
documentazione tecnica trasmessa
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
01/08/2017)
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.
568 del 18/01/2018)
Corretta quantificazione del dato
relativo alla lunghezza delle piste
innevate artificialmente e del periodo
di mantenimento in esercizio delle piste
Completezza della documentazione
relativa alle spese sostenute
Corretta imputazione delle spese alla
stagione sciistica 2017/2018 (01

•

•

•

novembre 2017 - 30 aprile 2018)
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
in km delle
piste da sci
innevate
artificialmen
te (L)

Classe

Contributo
% sui costi
energetici
(E)

Contributo Contributo
% sui costi % sui costi di
del
approvvigio
carburante
namento
(C)
idrico (I)

Tetto
massimo
(E+C+I) (€)

0 < L ≤ 10

C

70

75.000

10 < L ≤ 25

B

60

100.000

L > 25

A

50

125.000

L’art. C.4.a. 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). Il
documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito
d’ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto
stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata
irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013,
art. 31 commi 3 e 8-bis);
◦ Acquisizione, attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica
Antimafia, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011, della comunicazione
antimafia ai fini della verifica dell’assenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione
antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento
alla banca dati nazionale unica. Decorsi 30 giorni sarà possibile procedere
all’erogazione del contributo anche in assenza della comunicazione antimafia,
previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 (punto 11 del
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paragrafo C.1). In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
◦ Verifica della regolarità della dichiarazione attestante l’assenza di aiuti illegali
non rimborsati (c.d. “Impegno Deggendorf”);
◦ Aggiornamento, da parte del gestore, nella piattaforma informatica OSM, dei
dati relativi agli infortuni occorsi nella stagione sciistica 2017/2018, dei nominativi
dei Direttore delle Piste e del Servizio di Soccorso stagione 2018/2019;
VISTA l’attività istruttoria effettuata dalla Unità Organizzativa Impianti sportivi e
infrastrutture e professioni sportive della 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 Unità Organizzativa Impianti
sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, con riferimento ai criteri
approvati con la D.G.R. XI/276 del 28/06/2018, che:
• Tutte le domande presentate, dal punto di vista formale, sono state valutate
ammissibili;
• La documentazione prodotta, dal punto di vista tecnico-economico, 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 € 7.137.010,97 a fronte di un totale di spese dichiarate pari a €
7.306.538,44 €, in quanto talune spese sono risultate non riconducibili a consumi
effettuati durante la stagione sciistica 2017-2018 o non adeguatamente
quietanziate;
• I 12 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
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•

finanziari, stabilito dall’art. 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407 della
Commissione del 18/12/2013;
I 9 beneficiari che hanno scelto la linea di finanziamento 3 – Esenzione da notifica,
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 l’intensità massima di aiuto nel limite
dell’80 % dei costi ammissibili, tenuto conto di tutti gli altri contributi pubblici a
valere sulle stesse spese ammissibili inquadrati come aiuti;

VISTI:
• La 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”, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 52
“Registro Nazionale degli aiuti di Stato”;
• Il Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 “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”, con particolare riferimento agli articoli 9
(Registrazione degli aiuti individuali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli
aiuti SIEG) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis – Registrazione
dell’aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile);
DATO ATTO d'aver proceduto, ai sensi degli artt. 13 e 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 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. 41 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 € 1.606.577;
RITENUTO pertanto di:
• Procedere all’assegnazione dei contributi in argomento per un totale di € 1.606.577,
secondo le modalità ed i tempi di erogazione dell’agevolazione stabiliti dal Bando;
• Rimandare, a seguito dell’approvazione della richiesta di variazione compensativa
(l.r. 19/2012 art. 1 comma 5 lett. a), agli atti regionali prot. N1.2018.0028837 del
13/11/2018, trasmessa alla Direzione Centrale Bilancio e Finanzia, l’assunzione
dell’impegno complessivo di € 1.606.577 a favore dei soggetti beneficiari di cui
all’Allegato A sui seguenti capitoli:
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◦ 6.01.104.12002 “Contributi per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e
per la sicurezza delle piste da sci”, per Euro 298.582 sull’esercizio 2018 ed Euro
1.266.100 sull’esercizio 2019;
◦ 6.01.104.12946 “Contributi per la gestione e l’esercizio degli impianti di risalita
per la sicurezza delle piste da sci – Istituzioni Sociali Private” per Euro 7.995
sull’esercizio 2018 ed Euro 33.900 sull’esercizio 2019;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono
la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone ed enti pubblici e privati;
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. XI/276 del
28/06/2018, 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;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 (tracciabilità dei flussi finanziari);
VISTA la L.R. n. 20/2008 e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti
organizzativi della XI Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della
Giunta regionale;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Unità
Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, così
come individuate dalla DGR 28 giugno 2018, n. XI / 294 “IV Provvedimento organizzativo
2018”;
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
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1. Di approvare l’elenco dei soggetti ammessi al contributo e degli importi
rispettivamente assegnati per complessivi euro 1.606.577, secondo quanto
previsto dalla D.G.R. n. XI/276 del 28/06/2018, dalla D.G.R. XI/867 del 26/11/2018 e
dal Bando approvato con D.D.U.O. n. 10602 del 20/07/2018, riportato in Allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di rimandare, a seguito dell’approvazione della richiesta di variazione
compensativa (l.r. 19/2012 art. 1 comma 5 lett. a), agli atti regionali prot.
N1.2018.0028837 del 13/11/2018, trasmessa alla Direzione Centrale Bilancio e
Finanzia, l’assunzione dell’impegno complessivo di € 1.606.577 a favore dei
soggetti beneficiari di cui all’Allegato A sui seguenti capitoli:
• 6.01.104.12002 “Contributi per la gestione e l'esercizio degli impianti di
risalita e per la sicurezza delle piste da sci”, per Euro 298.582 sull’esercizio
2018 ed Euro 1.266.100 sull’esercizio 2019;
• 6.01.104.12946 “Contributi per la gestione e l’esercizio degli impianti di
risalita per la sicurezza delle piste da sci – Istituzioni Sociali Private” per Euro
7.995 sull’esercizio 2018 ed Euro 33.900 sull’esercizio 2019;
3. Di subordinare l’erogazione del contributo a quanto previsto dall’art. C.4.a del
Bando (modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione);
4. Di stabilire che i contributi, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata
valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in
quanto non soddisfano tutte le condizioni dell’art. 107 TFUE par.1, come previsto
dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla
documentazione del richiedente, siano attuati nel rispetto del:
• Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare
riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall’articolo 55
inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla
definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione
dell’infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi
ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della 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);
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;
6. 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.
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n. 104/2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente atto;
7. 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
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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% contributo

Classe

km piste innevate
artificialment

Fondo / Discesa

Provincia

COR

Linea di finanziamento

BENEFICIARIO

Capitolo

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
COMPRENSORI SCIISTICI LOMBARDI ‐ STAGIONE SCIISTICA 2017/2018 (D.G.R. n. XI/276 del 28/06/2018)
ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO E DEGLI IMPORTI RISPETTIVAMENTE ASSEGNATI

Totale spese ammissibili

Importo massimo
erogabile

Importo ammissibile

CONTRIBUTO EROGABILE

ACCONTO
(ESERCIZIO 2018)

SALDO
(ESERCIZIO 2019)

Immobiliare Lino's

6.01.104.12002

De minimis

703146

SO

Discesa

1,55

C

70

€

51.083,90 €

35.758,73 €

75.000,00 €

25.600,00 €

4.885,00 €

20.715,00

F.lli Antognoli

6.01.104.12002

De minimis

703196

SO

Discesa

0,59

C

70

€

11.233,40 €

7.863,38 €

75.000,00 €

5.629,00 €

1.074,00 €

4.555,00

S.I.B. Società Impianti Bormio

6.01.104.12002

Esenzione da notifica

703834

SO

Discesa

25,53

A

50

€

938.743,08 €

469.371,54 €

125.000,00 €

89.490,00 €

17.077,00 €

72.413,00

Imprese Turistiche Barziesi

6.01.104.12002

Rilevanza locale

LC

Discesa

13,72

B

60

€

267.087,58 €

160.252,55 €

100.000,00 €

71.591,00 €

13.661,00 €

57.930,00

Funivia Boario Terme Borno S.P.A.

6.01.104.12002

Rilevanza locale

BS

Discesa

7,82

C

70

€

132.449,24 €

92.714,47 €

75.000,00 €

53.694,00 €

10.247,00 €

43.447,00

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

6.01.104.12002

Rilevanza locale

BG

Discesa

5,75

C

70

€

234.310,54 €

164.017,38 €

75.000,00 €

53.695,00 €

10.247,00 €

43.448,00

I.RI.S. S.R.L.

6.01.104.12002

Rilevanza locale

BG

Discesa

4,02

C

70

€

87.770,89 €

61.439,62 €

75.000,00 €

43.986,00 €

8.394,00 €

35.592,00

Skiarea Valchiavenna S.P.A.

6.01.104.12002

Rilevanza locale

Baradello 2000 S.P.A.

6.01.104.12002

Esenzione da notifica

703853

SO

Discesa

33,35

A

50

€

619.549,89 €

309.774,95 €

125.000,00 €

89.490,00 €

17.077,00 €

72.413,00

SO

Discesa

10,98

B

60

€

192.323,17 €

115.393,90 €

100.000,00 €

71.591,00 €

13.661,00 €

57.930,00

Telecabina Cassana

6.01.104.12002

De minimis

703364

SO

Discesa

1

C

70

€

69.962,39 €

48.973,67 €

75.000,00 €

35.062,00 €

6.691,00 €

28.371,00

Sci Club 13 Clusone

6.01.104.12946

De minimis

703604

BG

Fondo

2,5

C

70

€

8.466,60 €

5.926,62 €

75.000,00 €

4.243,00 €

810,00 €

3.433,00

S.IN.VAL. SRL

6.01.104.12002

Esenzione da notifica

703891

BS

Discesa

2,69

C

70

€

185.786,22 €

130.050,35 €

75.000,00 €

53.695,00 €

10.247,00 €

43.448,00

Ski Moving SRL

6.01.104.12002

De minimis

703487

BG

Fondo

3

C

70

€

17.017,92 €

11.912,54 €

75.000,00 €

8.528,00 €

1.627,00 €

6.901,00

Mottolino SPA

6.01.104.12002

Esenzione da notifica

703898

SO

Discesa

26,43

A

50

€

807.157,54 €

403.578,77 €

125.000,00 €

89.490,00 €

17.077,00 €

72.413,00

703773

Società Impianti Valdidentro S.I.VAL. S.P.A.

6.01.104.12002

De minimis

SO

Discesa

5,28

C

70

€

107.146,47 €

75.002,53 €

75.000,00 €

53.695,00 €

10.247,00 €

43.448,00

S.I.T.A. Società Industrie Turistiche dell'Aprica

6.01.104.12002

Rilevanza locale

SO

Discesa

11,13

B

60

€

147.272,06 €

88.363,24 €

100.000,00 €

63.260,00 €

12.071,00 €

51.189,00

Neve S.R.L.

6.01.104.12002

Rilevanza locale

BG

Discesa

2,55

C

70

€

47.219,16 €

33.053,41 €

75.000,00 €

23.664,00 €

4.516,00 €

19.148,00

S.I.B.A. Società Impianti Belviso Aprica S.P.A.

6.01.104.12002

Rilevanza locale

SO

Discesa

4,33

C

70

€

108.089,81 €

75.662,87 €

75.000,00 €

53.694,00 €

10.246,00 €

43.448,00

Maniva Ski S.R.L.

6.01.104.12002

Rilevanza locale

BS

Discesa

6,29

C

70

€

115.733,84 €

81.013,69 €

75.000,00 €

53.694,00 €

10.246,00 €

43.448,00

S.I.F.A. Società Impianti Funivia Aprica

6.01.104.12002

Rilevanza locale

SO

Discesa

0,65

C

70

€

15.211,96 €

10.648,37 €

75.000,00 €

7.624,00 €

1.455,00 €

6.169,00

Alpe Vago S.R.L.

6.01.104.12002

Rilevanza locale

SO

Discesa

1

C

70

€

20.026,24 €

14.018,37 €

75.000,00 €

10.037,00 €

1.916,00 €

8.121,00

Funivie del Pescegallo Valgerola FU.PES. S.R.L.

6.01.104.12002

Rilevanza locale

SO

Discesa

2,43

C

70

€

50.773,11 €

35.541,18 €

75.000,00 €

25.444,00 €

4.855,00 €

20.589,00

Gestione Impianti Turistici Selvino GITS S.R.L.

6.01.104.12002

Rilevanza locale

BG

Discesa

0,6

C

70

€

17.652,92 €

12.357,04 €

75.000,00 €

8.846,00 €

1.688,00 €

7.158,00

Montecampione Ski Area SRL

6.01.104.12002

Rilevanza locale

Alpe Teglio SRL

6.01.104.12002

Esenzione da notifica

703912
703922

S.C.I. S. Caterina Impianti S.P.A.

6.01.104.12002

Esenzione da notifica

Monte Torcola S.R.L.

6.01.104.12002

Rilevanza locale

Livigno S.R.L.

6.01.104.12002

De minimis

703723

Ski Area San Rocco S.R.L.

6.01.104.12002

De minimis

703730

Cooperativa Paradiso ‐ Società Cooperativa

6.01.104.12002

Rilevanza locale

Mini Lift S.R.L.

6.01.104.12002

De minimis

Nuova Lizzola ‐ Società Cooperativa Sociale ‐ O.N.L.U.S.

6.01.104.12946

Rilevanza locale

703739

BS

Discesa

12,27

B

60

€

175.565,22 €

105.339,13 €

100.000,00 €

71.591,00 €

13.661,00 €

57.930,00

SO

Discesa

2,35

C

70

€

11.327,74 €

7.929,42 €

75.000,00 €

5.677,00 €

1.083,00 €

4.594,00

SO

Discesa

16,8

B

60

€

474.352,08 €

284.611,25 €

100.000,00 €

71.591,00 €

13.661,00 €

57.930,00

BG

Discesa

1,65

C

70

€

30.993,14 €

21.695,20 €

75.000,00 €

15.532,00 €

2.964,00 €

12.568,00

SO

Discesa

0,75

C

70

€

33.863,90 €

23.704,73 €

75.000,00 €

16.971,00 €

3.239,00 €

13.732,00

SO

Discesa

0,44

C

70

€

25.184,95 €

17.629,47 €

75.000,00 €

12.622,00 €

2.409,00 €

10.213,00

BG

Discesa

0,87

C

70

€

7.988,07 €

5.591,65 €

75.000,00 €

4.003,00 €

764,00 €

3.239,00

SO

Discesa

0,27

C

70

€

9.428,00 €

6.599,60 €

75.000,00 €

4.724,00 €

901,00 €

3.823,00

BG

Discesa

4,05

C

70

€

75.131,47 €

52.592,03 €

75.000,00 €

37.652,00 €

7.185,00 €

30.467,00

Val Palot Impianti S.R.L.

6.01.104.12002

Rilevanza locale

BS

Discesa

2,86

C

70

€

37.865,45 €

26.505,82 €

75.000,00 €

18.976,00 €

3.621,00 €

15.355,00

Manzin di Cusini Giusepe e C. S.A.S.

6.01.104.12002

De minimis

703741

SO

Discesa

0,06

C

70

€

11.636,97 €

8.145,88 €

75.000,00 €

5.832,00 €

1.113,00 €

4.719,00

Livinski S.R.L.

6.01.104.12002

De minimis

703746

SO

Discesa

0,54

C

70

€

7.953,42 €

5.567,39 €

75.000,00 €

3.985,00 €

760,00 €

3.225,00

Società Impianti di Risalita Polzone Albani (S.I.R.P.A.) S.P.A.

6.01.104.12002

Rilevanza locale

Società Impianti Turistici S.I.T. S.P.A.

6.01.104.12002

Esenzione da notifica

Funivia al Bernina F.A.B. S.R.L.

6.01.104.12002

Rilevanza locale

Carosello 3000 S.R.L.

6.01.104.12002

Esenzione da notifica

703930

703936

BG

Discesa

3,09

C

70

€

136.859,56 €

95.801,69 €

75.000,00 €

53.694,00 €

10.246,00 €

43.448,00

BS

Discesa

27,44

A

50

€

883.119,24 €

441.559,62 €

125.000,00 €

89.490,00 €

17.077,00 €

72.413,00

SO

Discesa

11,34

B

60

€

366.869,74 €

220.121,84 €

100.000,00 €

71.591,00 €

13.661,00 €

57.930,00

SO

Discesa

15,03

B

60

€

486.432,63 €

291.859,58 €

100.000,00 €

71.591,00 €

13.661,00 €

57.930,00

FED S.R.L.

6.01.104.12002

De minimis

703537

SO

Discesa

1,25

C

70

€

34.233,45 €

23.963,42 €

75.000,00 €

17.156,00 €

3.274,00 €

13.882,00

Silver S.R.L.

6.01.104.12002

Esenzione da notifica

703947

SO

Discesa

0,92

C

70

€

76.138,01 €

53.296,61 €

75.000,00 €

38.157,00 €

7.282,00 €

30.875,00

1.606.577,00 €

306.577,00 €

1.300.000,00

TOTALE

275,17

€

7.137.010,97

€

4.135.203,48

€

3.450.000,00

€

