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D.d.s. 7 gennaio 2016 - n. 24
Bando anno 2015 per l’assegnazione di agevolazioni 
finanziarie finalizzate alla miglioria, all’adeguamento e alla 
sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci (d.d.s. 10 
dicembre 2015, n. 11190) - integrazioni e modifiche

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INFRASTRUTTURE PER LO SPORT E LA MONTAGNA 

Visto il decreto d s  10 dicembre 2015, n  11190 «Approvazione 
del bando anno 2015 per l’assegnazione di agevolazioni finan-
ziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi», pubblicato 
sul BURL Serie Ordinaria n  51 di martedì 15 dicembre 2015;

Preso atto che il citato decreto stabilisce le modalità ed i ter-
mini per la presentazione delle domande di partecipazione al 
bando, che potranno essere presentate a Regione Lombardia e 
Finlombarda a partire dalle ore 9 00 di lunedì 11 gennaio 2016 
fino alle ore 16 30 del giorno martedì 31 gennaio 2017;

Preso atto che:

• il citato bando stabilisce che al momento della presenta-
zione della Domanda i soggetti richiedenti dovranno opta-
re, in relazione all’applicabilità delle norme UE in tema di 
aiuti di stato, per una delle linee di finanziamento di segui-
to specificate:

• Linea di finanziamento 1, nel caso in cui il contributo ven-
ga richiesto ai sensi del regolamento (UE) n  651/2014 
della commissione europea del 17 giugno 2014;

• Linea di finanziamento 2, nel caso in cui il contributo ven-
ga richiesto ai sensi del regolamento (UE) n  1407/2013 
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli arti-
coli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione 
europea agli aiuti «de minimis»;

• Linea di finanziamento 3, in caso di interventi di rilevan-
za locale, così come previsto dalla prassi decisionale 
della commissione UE;

• la prassi decisionale UE prevede che la rilevanza locale si 
abbia al verificarsi di almeno una delle seguenti condizio-
ni:

• la stazione sciistica dispone complessivamente di un 
numero di impianti inferiore a 3 ed inoltre gli stessi han-
no lunghezza inferiore a 3 km;

• con riferimento alla stazione sciistica, il numero di pass 
settimanali venduti nell’intera stagione non superi il 15% 
del numero totale di pass venduti e il numero di letti 
commerciali disponibili sia inferiore o pari a n  2 000;

• il bando stabilisce, per la quantificazione del «numero di 
impianti» e della «lunghezza degli impianti» (considerando 
solamente gli impianti a fune, con esclusione dei tappe-
ti), del «numero di pass settimanali» (intesi come somma 
dei pass di 6 e 7 giorni consecutivi) e del «numero tota-
le di pass venduti» nell’intera stagione, di fare riferimento 
alla stazione sciistica complessiva ed ai dati in possesso 
di ANEF Ski Lombardia, da rendersi disponibili sul portale 
regionale (www sport regione lombardia it) entro 10 giorni 
dalla pubblicazione del Bando sul BURL; 

Considerato che:

• tali dati, per le necessità di completamento e sistematiz-
zazione delle informazioni raccolte e di successiva elabo-
razione da parte di ANEF Ski, non hanno potuto essere resi 
disponibili entro la data prevista dal Bando;

• conseguentemente, sul portale regionale (www sport re-
gione lombardia it), in data 24 dicembre 2015, si è prov-
veduto a pubblicare l’avviso «Sostegno ai comprensori 
sciistici lombardi: dati per determinare la rilevanza locale 
degli interventi - bando 2015», per rendere noto ai soggetti 
intenzionati a presentare domanda sulla Linea di finanzia-
mento 3, l’obbligo di rendere in autocertificazione, ai sensi 
del d p r  28 dicembre 2000, n  445, i dati relativi al «numero 
di impianti», alla «lunghezza degli impianti», al «numero di 
pass settimanali» ed al «numero totale di pass venduti» (fa-
cendo riferimento, per questi ultimi, alla stagione sciistica 
2014/2015), riservando a Regione Lombardia, nella fase 
relativa ai controlli, la verifica a campione della veridicità 
delle dichiarazioni e delle informazioni rese ed acquisen-
do i dati attraverso ANEF Ski Lombardia, preventivamente 
all’ammissione al beneficio;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
1 dicembre 2015, n  203, concernente il regolamento recante: 

«Norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di ade-
guamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico 
trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie de-
stinate al trasporto di persone», pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le n  296 del 21 dicembre 2015 e vigente dal 22 dicembre 2015;

Rilevato che:

• il citato decreto prevede, a decorrere dalla data di entrata 
in vigore dello stesso (22 dicembre 2015), la non applica-
zione delle norme contenute nel decreto del Ministro dei 
trasporti 2 gennaio 1985, n   23, agli impianti dallo stesso 
disciplinati;

• le norme contenute nel citato decreto riguardano:

• la determinazione della vita tecnica degli impianti e gli 
adempimenti per accertare che, a particolari e prefis-
sate scadenze temporali, permangono le condizioni 
di sicurezza richieste dalla normativa tecnica in vigore 
all’atto della prima apertura al pubblico esercizio degli 
stessi impianti, operando una distinzione tra impian-
ti costruiti prima e dopo l’applicazione della direttiva 
2000/9/CE «Attuazione della direttiva 2000/9/CE in ma-
teria di impianti a fune adibiti al trasporto di persone 
e relativo sistema sanzionatorio» recepita con decreto 
legislativo del 12 giugno 2003, n  210 (entrato in vigore 
il 24 agosto 2003);

• l’individuazione delle modifiche agli impianti da con-
siderare come varianti ai sensi dell’articolo 3, quarto 
comma, del d p r  11 luglio 1980, n  753;

• le disposizioni per la realizzazione di tali varianti, con 
particolare riguardo a quelle richieste dall’evoluzione 
della normativa tecnica (adeguamenti);

Considerato che il bando approvato con decreto d s  10 di-
cembre 2015, n  11190 fa riferimento alla vita tecnica degli im-
pianti, in particolare: 

• art  5, in relazione alla tipologia degli interventi ammissibi-
li («A1) realizzazione di nuovi impianti di risalita in sostitu-
zione di impianti esistenti a seguito di scadenza della vita 
tecnica») ed all’ammissibilità degli interventi stessi («Tutti gli 
interventi di investimento sopra elencati sono ammissibili 
solo se ……a servizio o collegati ad impianti con almeno 
6 anni di vita tecnica residua alla data di presentazione 
della domanda»)

• art  9, in relazione al calcolo del coefficiente di impresa 
(«Il coefficiente impresa, viene quantificato in funzione del-
la tipologia e del numero di impianti di risalita possedu-
ti e/o gestiti da parte del soggetto richiedente, con vita 
tecnica residua di almeno 6 anni a partire dalla data di 
presentazione della Domanda e che abbiano ottenuto la 
concessione per l’esercizio da parte di un ente territoriale 
lombardo»);

• art 10, in relazione alla documentazione da trasmettere 
per richiedere l’Agevolazione finanziaria (lettera h) «dichia-
razione debitamente compilata e sottoscritta anche dal 
direttore di esercizio degli impianti posseduti dal soggetto 
richiedente, riportante le caratteristiche, la durata della vita 
tecnica degli impianti di risalita e le relative autorizzazioni 
(esclusi i tappeti)  Tale allegato farà fede per la quantifi-
cazione e la comunicazione da parte del Soggetto richie-
dente del «coefficiente di impresa» di cui al precedente art  
9»)

Ritenuto quindi necessario procedere all’adeguamento dei 
contenuti e delle indicazioni stabilite dal bando approvato, en-
tro i termini previsti per la presentazione delle domande di parte-
cipazione al bando (a partire dalle ore 9 00 di lunedì 11 genna-
io 2016), nel seguente modo:

a) al primo paragrafo dell’art  5 le parole: «dal D.P.R. 11 luglio 
1980, n. 753 e dalla d.g.r. 1 ottobre 1999, n. 45419» sono 
così modificate: «dalla normativa vigente»; 

b) alla lettera A1) del punto 5 vengono eliminate le seguenti 
parole: «a seguito di scadenza della vita tecnica»; 

c) alla fine dell’art  5, nell’enunciazione delle condizioni di 
ammissibilità, si elimina la frase «a servizio o collegati ad 
impianti con almeno 6 (sei) anni di vita tecnica residua 
alla data di presentazione della domanda»;

d) all’art  8: la Linea di finanziamento 3, risulta così modificata 
ed integrata a partire dal paragrafo terzo e seguenti: 
«Per la quantificazione del «numero di impianti» e della 
«lunghezza degli impianti», si deve farà fare riferimento alla 
stazione sciistica nel suo complesso ed ai dati in possesso 

http://www.sport.regione.lombardia.it
http://www.sport.regione.lombardia.it
http://www.sport.regione.lombardia.it
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di ANEF Ski Lombardia. Saranno considerati solamente gli 
impianti a fune, con esclusione dei tappeti.
Per la quantificazione del «numero di pass settimanali», da 
intendersi come somma dei pass di 6 e 7 giorni consecu-
tivi, e del «numero totale di pass venduti» nell’intera stagio-
ne, si deve fare riferimento ai dati della stagione sciistica 
2014/2015 della stazione sciistica di riferimento nel suo 
complesso ed ai dati in possesso di ANEF Ski Lombardia.
I soggetti richiedenti che optano per la linea di finanzia-
mento 3 saranno tenuti, all’atto della presentazione della 
domanda, a dichiarare tali dati in autocertificazione, ai 
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Regione Lombardia, in ogni caso, nella fase relativa ai con-
trolli, potrà verificare a campione la veridicità delle dichia-
razioni e delle informazioni rese dai soggetti richiedenti, 
acquisendo i dati attraverso ANEF Ski Lombardia, preventi-
vamente all’ammissione al beneficio.
Per la quantificazione del «numero di letti commerciali di-
sponibili», si farà invece riferimento ai dati ISTAT sulla ricet-
tività turistica anno 2013 (http://www asr-lombardia it/
ASR/i-comuni-della-lombardia/turismo/).
Per alcune località turistiche i suddetti dati sono stati per 
comodità riassunti nella tabella 1 di seguito riportata; tali 
dati , sono stati conteggiati escludendo quelli relativi alla 
ricettività dei rifugi, dei campeggi e dei villaggi turistici, con 
riferimento al/ai comune/i cui la stazione sciistica com-
plessiva si riferisce.«;

e) all’art  9, dal periodo «Il coefficiente impresa, viene quanti-
ficato in funzione della tipologia e del numero di impianti 
di risalita posseduti e/o gestiti da parte del soggetto richie-
dente, con vita tecnica residua di almeno 6 (sei) anni a 
partire dalla data di presentazione della domanda e che 
abbiano ottenuto la concessione per l’esercizio da parte 
di un ente territoriale lombardo» si eliminano le parole «con 
vita tecnica residua di almeno 6 (sei) anni a partire dalla 
data di presentazione della domanda e»;

f) all’art  11, lett  C, punto 2, lett  b il richiamo al «modello previ-
sto al punto r» è sostituito con «modello previsto al punto q», 
per mero errore materiale;

g) all’art  16, la lettera d è così sostituita: «garantire, pena la 
revoca dell’agevolazione finanziaria, il mantenimento 
dell’apertura al pubblico esercizio degli impianti di risalita 
o delle relative piste oggetto dell’intervento finanziato dal 
bando, per almeno 6 (sei) anni dalla data di fine lavori, 
acquisendo le necessarie autorizzazioni e i nulla - osta in 
caso di scadenza della complessiva vita tecnica degli im-
pianti e/o dei termini delle altre revisioni previste per legge, 
provvedendo a dare tempestiva comunicazione a Regio-
ne Lombardia e Finlombarda circa l’assolvimento di tali 
obblighi»;

Ritenuto di pubblicare sul BURL il testo del bando approvato 
con decreto d s  del 10 dicembre 2015, n  11190 «Approvazione 
del bando anno 2015 per l’assegnazione di agevolazioni finan-
ziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi» coordinato 
con le modifiche e le integrazioni di cui sopra, come da alle-
gato A1 che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della struttura Infrastrutture per lo sport e la montagna, 
così come individuate dalla d g r  14 luglio 2015, n  X/3839 «XII 
provvedimento organizzativo»;

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20: «Testo Unico delle leggi regiona-
li in materia di organizzazione e personale, nonché i provvedi-
menti organizzativi della X Legislatura»;

DECRETA
1  di approvare le integrazioni e le modifiche al bando anno 

2015 per l’assegnazione di agevolazioni finanziarie a sostegno 
dei comprensori sciistici lombardi», approvato con decreto 
d s  10 dicembre 2015, n  11190 e pubblicato sul BURL Serie Or-
dinaria n  51 di Martedì 15 dicembre 2015, così come da alle-
gato A1 che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
regionale 

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

——— • ———

http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/turismo
http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/turismo
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ALLEGATO A1

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE FINALIZZATE ALLA MIGLIORIA, ALL’ADEGUAMENTO E ALLA SICUREZZA 
DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI (L.R. 8 OTTOBRE 2014, N. 26)

In corsivo sottolineato le modifiche ed integrazioni rispetto al testo approvato  
con al D d s 10 dicembre 2015, n  11190 (BURL n  51 del 15 dicembre 2015)

INDICE

1. FINALITÀ
2. DEFINIZIONI
3. RISORSE DISPONIBILI 
4. SOGGETTI AMMISSIBILI
5. INTERVENTI AMMISSIBILI
6. SPESE AMMISSIBILI
7. REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ ALL’AGEVOLAZIONE FINANZIARIA
8. LINEE DI FINANZIAMENTO PREVISTE
9. CONDIZIONI ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE FINANZIARIA
10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E COMUNICAZIONE ESITI
12. TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
13. MODALITÀ E TEMPISTICA DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE FINANZIARIA
14. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE E DELLE SPESE
15. VARIANTI
16. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI E TEMPISTICA
17. ADEMPIMENTI LEGATI AL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)
18. CONTROLLI
19. RINUNCE, DECADENZA, REVOCHE E SANZIONI
20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
21. RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO ED ALTRE INFORMAZIONI
22. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90
23. DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATI:
1 a)  Modello domanda di adesione richiedente singolo
1 b)  Modello domanda di adesione in forma aggregata (Capofila - Partner)
1 c) Modello Dichiarazioni e Impegni del Capofila
2 a)  Modello Scheda di Intervento
2 b)  Modello scheda Intervento – Spese Ammissibili
3)  Modulo di identificazione (antiriciclaggio) per gli enti pubblici (D Lgs  231/2007)
4)  Modulo di identificazione (antiriciclaggio) per soggetti privati (D  Lgs  231/2007)
5)  Modello dichiarazione del Direttore/Responsabile di Esercizio degli impianti posseduti
6)  Modello “Impegno Deggendorf”
7)  Modello base de minimis (soggetto richiedente)
7 a)  Modello dichiarazione de minimis (impresa controllante o controllata)
8)  Modello istruzioni dichiarazione de minimis
9)  Modello budget economico-patrimoniale
10)  Modello dichiarazione sostitutiva di atto notorio di regolarità contributiva

______________________

1.  FINALITÀ
Il presente bando prevede l’assegnazione di Agevolazioni Finanziarie a favore di soggetti, pubblici o privati, proprietari e/o gestori di 
impianti di risalita funzionali alla pratica dello sci, presenti sul territorio regionale che, come previsto dalla DGR n  4069 del 25 settembre 
2015 – Allegato A), realizzino:
• interventi volti alla realizzazione, all’ammodernamento, alla riqualificazione e all’incremento della sicurezza degli impianti di risa-

lita e delle piste da sci lombarde esistenti nonché alle infrastrutture connesse;
• interventi sugli impianti e sulle piste finalizzate alla destagionalizzazione e all’utilizzo degli impianti di risalita e delle piste per disci-

pline diverse dallo sci, all’ampliamento e miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti nonché all’integrazione di diversi 
comprensori 
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2.  DEFINIZIONI
Ai fini del presente atto si intende per:
• Agevolazione Finanziaria: l’agevolazione costituita da una quota erogata a titolo di contributo a fondo perduto e una quota a 

titolo di finanziamento agevolato;
• Bando: il presente avviso pubblico;

Contributo: la quota a fondo perduto in conto capitale pari al 50% dell’Agevolazione finanziaria;
• Data di Ricezione: per le Domande pervenute in forma cartacea si intende la data e l’ora indicati nel protocollo regionale; per 

le Domande pervenute via PEC, si intende la data e l’ora di ricezione della PEC da Parte di Regione Lombardia;
• Domanda: la richiesta di concessione dell’Agevolazione finanziaria presentata a valere sul Bando;
• Finanziamento: la quota a restituzione a titolo di finanziamento agevolato pari al 50% dell’Agevolazione finanziaria;
• Fine dei Lavori: la data dell’ultima fattura relativa all’intervento;
• Finlombarda: Finlombarda S p A , società finanziaria soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia;
• Fondo: Fondo FRISP – Impianti di risalita II” facente parte del “Fondo di Rotazione per le Infrastrutture Sportive (FRISP) – Impianti di 

risalita”, istituito presso Finlombarda di cui alle DGR 29 marzo 2003, n  15341 e DGR 17 maggio 2013, n  147 gestito da Finlombarda;
• Impresa in Difficoltà: un’impresa che soddisfa almeno una delle circostanze di cui all’art  2, comma 18 del REG  (UE) n  651/2014 

della Commissione;
• Intervento: Il programma di investimento per il quale si richiede l’Agevolazione finanziaria;
• Regolamento De Minimis: quanto indicato nel regolamento (UE) N  1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore;
• Spesa Ammissibile: la spesa sostenuta e giustificata da fattura, o documento di equivalente valore probatorio, emessa nei con-

fronti del Soggetto Beneficiario che risulti interamente quietanzata da quest’ultimo  La data  della fattura e della quitenza devono 
essere successive:
- alla pubblicazione del Bando su BURL nel caso della Linea di finanziamento 3 di cui all’art  8 del presente Bando;
- alla presentazione della Domanda di Agevolazione finanziaria nel caso delle Linee di finanziamento 1 e 2 di cui all’art  8 del 

presente Bando  
• Soggetti beneficiari: soggetti, pubblici o privati, che siano proprietari o gestori, di impianti di risalita presenti sul territorio lombardo 

e funzionali alla pratica dello sci, qualunque sia la loro forma giuridica che, in esito all’istruttoria, sono stati ammessi all’Agevola-
zione finanziaria  Nel caso di presentazione di Domanda in forma aggregata, per soggetti beneficiari si intende ciascun soggetto 
partecipante all’aggregazione;

• Stazione sciistica: località turistica cui gli impianti oggetto della richiesta di agevolazione finanziaria fanno riferimento 

3.  RISORSE DISPONIBILI 
Per il perseguimento delle finalità del presente Bando è messa a disposizione del Fondo una dotazione finanziaria di € 5.239.304,73, 
fatta salva la possibilità di incrementi qualora si rendessero disponibili risorse aggiuntive 

4.  SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare Domanda ai sensi del presente Bando (di seguito “Soggetti Richiedenti”) i soggetti pubblici o privati che alla data 
di presentazione della Domanda siano proprietari e/o gestori di impianti di risalita funzionali alla pratica dello sci, presenti sul territorio 
lombardo 
I soggetti privati devono essere in attività ed iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di competenza 
Sarranno escluse le imprese:
• che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventi-

vo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, per il finanziamento richiesto ai sensi del REG (UE) 
1407/2013 (Linea di finanziamento 2 di cui al successivo art  8);

• per le quali sia in corso una procedura concorsuale per insolvenza o che non soddisfano le condizioni previste dal diritto nazio-
nale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori, ai sensi dell’art  4, par  3, lettera a) del 
REG (UE) 1407/2013 (Linea di finanziamento 2 di cui al successivo art  8);

• in difficoltà ai sensi dell’art  2 comma 18 del regolamento (UE) n  651/2014, in quanto applicabile, per il finanziamento richiesto ai 
sensi del REG(UE) 651/2014 (Linea di finanziamento 1 di cui al successivo art  8) 

Saranno, altresì, escluse le imprese:
• per le quali il cliente o il titolare effettivo rientrino in una classe di rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a 

seguito di adeguata verifica ai sensi del D Lgs  231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia;
• che non supereranno l’istruttoria economico-finanziaria di cui al successivo art  11 
I soggetti privati, proprietari e/o gestori di impianti di risalita, possono, altresì, presentare Domanda in forma aggregata mediante ac-
cordi di partenariato finalizzati alla costituzione di Contratti di rete1  
I soggetti privati devono essere aggregati con la forma giuridica del “contratto di rete” senza soggettività giuridica 
I raggruppamenti potranno essere o già costituiti al momento della presentazione della Domanda o da costituirsi entro 90 (novanta) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell’agevolazione  
Le condizioni contrattuali e programmatiche presenti nell’atto di aggregazione devono essere coerenti con gli obiettivi e le finalità 
dell’Intervento presentato 
Il contratto di rete dovrà:
• essere formato da un minimo di 3 soggetti giuridici, in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente articolo del 

Bando;

1  Ai  sensi  del  D L  10  febbraio 2009, n   5, convertito  in legge,  con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n  33 e modificato dalla Legge 30 luglio 2010, n  122,  con il 
“contratto di rete” più imprenditori “perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente  e  collettivamente,  la  propria  capacità innovativa  e  la  propria  competiti-
vità  sul  mercato  e  a  tal  fine  si  obbligano,  sulla  base  di  un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle 
proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o 
più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa  […] Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata[…] ”
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• prevedere un capofila che tenga i rapporti con Regione Lombardia, da nominarsi tra i soggetti che costituiscono il contratto di 
rete;

• essere stipulato fra soggetti proprietari e/o gestori di impianti di risalita, purchè imprese; 

• prevedere come obiettivo quello di favorire il rilancio e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione degli impianti di risa-
lita;

• prevedere la realizzazione di un Intervento per ogni soggetto partecipante, ciascuno avente caratteristiche di ammissibilità se-
condo i criteri previsti dal presente Bando; ogni soggetto partecipante sarà responsabile della realizzazione dell’Intervento di 
propria competenza;

• indicare gli impegni ed i compiti, rispettivamente di capofila e altri componenti dell’aggregazione 

Il capofila del contratto di rete dovrà svolgere i seguenti compiti e funzioni nei confronti di Regione Lombardia e di Finlombarda:

• coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la tra-
smissione della stessa;

• trasmettere l’Intervento complessivo previsto dal contratto di rete, costituito da singoli Interventi in numero pari ai componenti del 
contratto di rete;

• coordinare le attività di rendicontazione e curare la trasmissione della conseguente documentazione;

• coordinare i flussi informativi verso Regione Lombardia e Finlombarda;

• monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Soggetto Beneficiario e segnalare tempestivamente a Regione 
Lombardia e a Finlombarda eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione dell’aggre-
gazione e/o sulla realizzazione dell’intervento;

• individuare e indicare un responsabile operativo/tecnico di riferimento per le strutture di Regione Lombardia e Finlombarda; 

• dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da indicare nella Domanda e da utilizzare in tutte le comunicazioni con 
Regione Lombardia e Finlombarda 

Ciascun soggetto partecipante all’aggregazione si impegnerà a:

• realizzare l’attività di propria competenza nei tempi e nei modi previsti dal Bando;

• predisporre  tutta  la  documentazione  richiesta  dal  Bando  e  dagli  atti  ad esso  conseguenti  e  a trasmetterla al capofila;

• presentare garanzia fideiussoria per la quota di propria competenza e secondo le modalità indicate al successivo articolo 9;

• favorire l’espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicon-
tazione 

Nel caso in cui si verifichino, nel corso della realizzazione dell’Intervento, eventi inerenti un soggetto partecipante che incidano sulla 
realizzazione delle attività progettuali di sua competenza, gli altri provvederanno, per il tramite del capofila, a comunicare:

a) la  sostituzione  con  un  soggetto  in  possesso  delle  medesime  caratteristiche  e  in  possesso  dei requisiti di ammissibilità 
previsti;

b) la rinuncia del partner ed il prosieguo delle attività, a condizione che vengano garantiti in ogni caso la dimensione minima 
dell’aggregazione e il raggiungimento degli obiettivi dell’Intervento, ferme restando le previsioni di cui al successivo art  18 in 
riferimento a decadenza, rinuncia, rideterminazione 

Il Responsabile Unico del Procedimento autorizzerà - entro 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi dal ricevimento della richiesta 
di variazione - la sostituzione o il prosieguo delle attività a seguito della valutazione delle vicende sottoposte e della conseguente 
eventualità di procedere alla rideterminazione dell’entità del contributo 

Un medesimo soggetto può presentare più di una Domanda, singolarmente o in forma aggregata, alle condizioni di seguito riportate: 

• ogni Domanda dovrà avere ad oggetto progetti e spese ammissibili differenti;

• ogni Domanda potrà essere presentata solo dopo la consegna dei documenti necessari ai fini della rendicontazione delle spese 
sostenute relative alla precedente Domanda;

• in nessun caso sarà possibile il cumulo a valere sulle stesse spese ammissibili, con riferimento alle Agevolazioni finanziarie previste 
dal Bando 

5. INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono considerati ammissibili gli Interventi coerenti con le finalità di cui al precedente art  1 del presente bando  Gli impianti sui quali 
ricade l’Intervento o ai quali l’Intervento è collegato funzionalmente devono essere in possesso di regolare autorizzazione così come 
previsto dalla normativa vigente 2 

Sono ammissibili al presente Bando gli Interventi riconducibili ad una delle seguenti tipologie:

A)  Interventi volti alla realizzazione, all’ammodernamento, alla riqualificazione e all’incremento della sicurezza degli impianti di 
risalita e delle piste da sci lombarde esistenti nonché alle infrastrutture connesse, come di seguito specificato:

A1) realizzazione di nuovi impianti di risalita in sostituzione di impianti esistenti;

A2) realizzazione di nuove piste da sci a servizio degli impianti di risalita esistenti;

A3) opere strutturali e infrastrutturali atte a favorire la riqualificazione, il potenziamento, l’ammodernamento degli impianti 
di risalita esistenti (vedi le tipologie indicate nella Tabella riportata all’art  9), la riduzione dell’impatto ambientale degli 
impianti e delle piste esistenti e funzionanti, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche per favorire l’accesso 
dei disabili;

A4) interventi di carattere straordinario e di revisione periodica generale e speciale, di cui al D M  2/01/1985, n  23, sugli im-
pianti elettromeccanici di risalita, atti a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio; 

A5) realizzazione, ampliamento, ammodernamento di strutture accessorie agli impianti di risalita quali ad esempio bigliet-
terie, display luminosi per informazioni al pubblico, parcheggi ad uso esclusivo degli impianti di risalita e delle piste, 
toilettes, locali di pronto soccorso, etc ;

A6) realizzazione, ammodernamento ed ampliamento di impianti per la produzione di neve programmata, ivi comprese 
opere al servizio di impianti di innevamento (ad esempio: vasche di accumulo);

A7) opere e attrezzature a favore della sicurezza per la fruizione delle piste da sci esistenti (ad esempio: protezioni, reti, 

2  D P R  11 luglio 1980, n  753, DGR 1 ottobre 1999, n  45419, D M  Infrastrutture e Trasporti 1 dicembre 2015, n  203
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materassi, barriere, segnaletica, paravalanghe), nonché interventi oggetto di prescrizione da parte della commissione 
tecnica per le piste, etc;

A8) acquisto di macchinari battipista nuovi;

A9) acquisto ed installazione di apparati previsti dal Progetto “Skipass Lombardia” (DGR 3 dicembre 2008, n  8598), conformi 
alle specifiche ed importi massimi ammissibili contenute negli Allegati 1 e 3 approvati con Decreto n  3818 del 21 aprile 
2009  (BURL n  17 del 28/04/2009 - 2° Supp  Straordinario), ad esclusione dei lettori per la Carta Regionale dei Servizi 
(CRS), così come da voci indicate nella Tabella sotto riportata:

Tipologia apparecchiature

“Skipass Lombardia”

Importi massimi

ammissibili (€)

A9.1
Nuovi varchi di controllo degli accessi, installati e funzionanti 7 778,00
Nuove stampanti per card termo cromiche, installate e funzionanti 3 333,00

A9.2
Adeguamento tecnologico degli attuali varchi di controllo degli accessi 1 667,00
Nuovi apparati di collegamento per la messa in rete degli impianti di par-
tenza con le biglietterie 1 667,00

Ogni altro ulteriore lavoro, fornitura o servizio (hardware o software), non ricompreso nella Tabella sopra riportata, eventualmente 
realizzato per garantire l’installazione e/o la piena operatività di tali apparati, è a totale carico del soggetto che ha presentato 
Domanda e non potrà essere riconosciuta fra le spese considerate ammissibili  

Per i soggetti che hanno già beneficiato di contributo “Skipass Lombardia” e di contributo a valere sul Bando Comprensori 2013, 
di cui al Decreto 5059 del 11/06/2013, sono ammissibili solo gli interventi di ampliamento del numero di apparati indicati al 
punto A9 1, mentre non potranno fare ulteriori richieste relative agli apparati al punto A9 2, riservati ai soggetti che non hanno 
beneficiato dei predetti bandi 

Inoltre, i soggetti che non hanno già beneficiato dei bandi predetti, hanno l’obbligo di eseguire gli eventuali interventi, di cui al 
punto A9, necessari a garantire la compatibilità dei propri sistemi di bigliettazione, controllo accessi ed invio dati al server ANEF 
Ski Lombardia 

B)  Interventi sugli impianti e sulle piste finalizzati alla destagionalizzazione e all’utilizzo degli impianti di risalita e delle piste per disci-
pline sportive diverse dallo sci, all’ampliamento e miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti nonché all’integrazione 
di diversi comprensori  

Tutti gli interventi di investimento sopra elencati sono ammissibili solo se:

• localizzati sul territorio della regione Lombardia, fatti salvi gli interventi di investimento individuati alla precedente lettera A4 i quali 
sono ammissibili anche nel caso in cui siano relativi ad impianti parzialmente insistenti sul territorio di altre regioni purchè la con-
cessione dell’impianto sia stata rilasciata da un ente territoriale lombardo;

• iniziati dopo la pubblicazione del Bando su BURL, con riferimento alla scelta per la linea di finanziamento 3  di cui al successivo 
articolo 8, ovvero iniziati dopo la richiesta di agevolazione finanziaria, con riferimento alle linee di finanziamento 1 e 2 di cui al 
successivo articolo 8;

• di costo complessivo pari o superiore alla soglia minima di spesa ammissibile complessiva e al “coefficiente impresa”, come 
definito all’art  9, di Euro 40 000,00 (quarantamila/00) 

Non sono ammissibili Interventi già finanziati da Regione Lombardia 

Non sono ammissibili, altresì, più Domande riferite al medesimo Intervento, anche se presentate da soggetti differenti 

6. SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate Spese Ammissibili all’Agevolazione finanziaria, purché necessarie alla realizzazione degli Interventi precisati all’art  5:

• lavori, opere edili ed impiantistiche;

• acquisto ed installazione di attrezzature ed impianti tecnologici e spese accessorie;

• acquisto di macchinari battipista nuovi;

• altre spese inerenti gli interventi finalizzati alla realizzazione del progetto di aggregazione;

• IVA, esclusivamente nei casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo 
recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati (indipendentemente 
dalla loro natura pubblica o privata) 

Dette Spese Ammissibili dovranno essere fatturate al Soggetto beneficiario e dallo stesso quietenzate successivamente:

• alla pubblicazione del Bando su BURL (Linea di finanziamento 3 di cui al successivo art  8);

• alla presentazione della Domanda di Agevolazione finanziaria (Linee di finanziamento 1 e 2 di cui al successivo art  8); 

e comunque entro e non oltre il termine ultimo di Fine Lavori previsto al successivo art  12 

Sono escluse le spese sostenute per:

• realizzazione di opere o acquisizione di beni attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing);

• acquisto di terreni e/o fabbricati;

• acquisto di personal computer, stampanti e altre periferiche e di software (ad eccezione di quanto indicato all’art  5 punto A9;

• acquisto di materiali di consumo (ad es , combustibili, lubrificanti, ecc ); 

• spese di funzionamento;

• lavori in economia realizzati direttamente dal personale dipendente del soggetto richiedente;

• prestazioni rese da soggetti collegati (ad es: partecipazione azionariato) al richiedente;

• acquisto di arredi e utensili; 

• acquisto di attrezzature, beni e strumentazioni usati; 

• oneri meramente finanziari (commissioni per operazioni finanziarie, etc ) e per il rilascio di fideiussioni; 

• imposte, tasse, tributi, oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, etc; 
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• allacciamenti ai pubblici servizi; 

• progettazione, direzione lavori, collaudi (spese tecniche) 

Nel caso di domande presentate da parte di soggetti in forma aggregata saranno, altresì, ammissibili:

• le spese  notarili  e  di  registrazione  sostenute  per  la  formalizzazione  del  contratto  di  rete, nell’importo massimo di spesa 
ammissibile di Euro 2 000,00 (duemila/00) per ogni Domanda;

• le spese  per consulenze ordinarie, contabili e fiscali relative ad  approfondimenti  di  tali  aspetti  in  relazione  alle  aggregazioni  
di imprese, nell’importo massimo di spesa ammissibile di Euro 2 000,00 (duemila/00) per ogni Domanda 

7. REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ ALL’AGEVOLAZIONE FINANZIARIA
Ai fini dell’ammissibilità le Domande di Agevolazione finanziaria dovranno soddisfare i requisiti di seguito elencati:

a) essere presentate entro i termini e nel rispetto delle procedure stabiliti dal Bando all’art  10;

b) essere presentate da uno dei soggetti indicati come ammissibili all’art  4;

c) riguardare Interventi previsti come ammissibili all’art  5;

d) raggiungere la soglia minima di spesa ammissibile complessiva pari ad almeno euro 40 000,00 (quarantamila/00);

e) raggiungere un “coefficiente impresa”, calcolato secondo i parametri definiti all’art  9, pari ad almeno euro 40 000,00 (quaranta-
mila/00);

f) nel caso di realizzazione di interventi e di opere, essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e ai piani paesaggistico-
ambientali vigenti;

g) essere connesse ad impianti di risalita/piste la cui fruizione è generalizzata, ossia deve essere garantito l’utilizzo dell’impianto da 
parte di tutti i cittadini indistintamente, previo pagamento, se previsto, della tariffa di utilizzo;

h) garantire la disponibilità delle aree in cui vengono realizzati i lavori e/o dove vengono installati gli impianti, le attrezzature o i beni 
oggetto dell’Agevolazione finanziaria 

8. LINEE DI FINANZIAMENTO PREVISTE 
Al momento della presentazione della Domanda ai sensi del successivo art  10 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:

1  Linea di finanziamento 1: concessa fino all’80% delle spese ammissibili nel caso in cui il contributo venga richiesto ai sensi del Regola-
mento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea 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-a e 8) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par  12) 

Non è possibile effettuare questa scelta da parte delle Imprese in Difficoltà 

2  Linea di finanziamento 2: concessa fino al 100% delle spese ammissibili ai sensi del Regolamento De Minimis, con particolare 
riferimento agli artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’equivalente di sovvenzione 
lordo), 5 (cumulo) e 6 (controllo) 3

3  Linea di finanziamento 3: concessa fino al 100% delle spese ammissibili, indipendentemente dal valore dell’Intervento, in caso di 
interventi di rilevanza locale così come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE  La rilevanza locale si ha quando 
si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

• la stazione sciistica dispone complessivamente di un numero di impianti inferiore a 3 (tre) ed inoltre gli stessi hanno lunghez-
za inferiore a 3 (tre) km;

• con riferimento alla stazione sciistica, il numero di pass settimanali venduti nell’intera stagione non supera il 15% (quindici 
per cento) del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a n  2 000 (duemila) 

Un caso particolare è costituito dalla stazione sciistica del Passo dello Stelvio in Comune di Bormio che, per il tipo di servizio che 
svolge (sci estivo), si deve considerare di rilevanza non locale 

Per la quantificazione del “numero di impianti” e della “lunghezza degli impianti”, si deve fare riferimento alla stazione sciistica nel suo 
complesso ed ai dati in possesso di ANEF Ski Lombardia  Saranno considerati solamente gli impianti a fune, con esclusione dei tappeti 

Per la quantificazione del “numero di pass settimanali”, da intendersi come somma dei pass di 6 e 7 giorni consecutivi,  e del 
“numero totale di pass venduti” nell’intera stagione, si deve fare riferimento alla stagione sciistica 2014/2015, alla stazione sciistica 
nel suo complesso ed ai dati in possesso di ANEF Ski Lombardia 

3  Ai sensi dell’art  3, comma 2 del Regolamento De Minimis, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una singola impresa non deve superare euro 
200 000,00 (duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordoa (ESL), intendendo per ESL il rapporto tra il valore attualizzato 
dell’agevolazione al lordo dell’imposizione fiscale ed il valore attualizzato dell’investimento 
Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali pertinenti sopra riportati l’impresa richiedente non potrà beneficiare dell’intera 
Agevolazione finanziaria chiesta ai sensi del Bando  
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale 
pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione  Gli aiuti «de minimis» concessi 
legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi  
In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, 
che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis»  Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» 
è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione  
Ai fini dell’applicazione del Regolamento “de minimis” per impresa s’intende “impresa unica”, definita come l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle 
relazioni di cui all’art 2, comma 2, lettere a), b), c) d)  Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni considerate nelle lettere da a) a d), per il tramite di una o più 
altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica 
Per quanto concerne la quota erogabile a titolo di finanziamento, tale parametro è calcolato considerando il vantaggio pari alla differenza tra gli interessi calcolati al 
tasso di interesse di riferimento fissato dalla Commissione Europea maggiorato di uno spread in funzione delle valutazioni di merito creditizio (non superiore a 2 punti 
percentuali), e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato 
L’aiuto si considera ottenuto nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso 
Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato mem-
bro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria 
Pertanto i soggetti che, nell’esercizio finanziario nel quale avviene la concessione dell’aiuto, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, abbiano ottenuto altri aiuti a 
titolo “de minimis” sono tenuti ad indicarne l’importo nella domanda e, in caso di variazioni, a darne alla Regione immediata comunicazione fino alla data di comuni-
cazione di ammissione all’agevolazione finanziaria 
Non è possibile beneficiare di aiuti in regime “de minimis” nei casi, espressamente esclusi dal campo di applicazione del Regolamento De Minimis, stabilito dall’art  1 
dello stesso 
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I soggetti richiedenti che optano per la linea di finanziamento 3 saranno tenuti, all’atto della presentazione della domanda, a 
dichiarare tali dati in autocertificazione, ai sensi del D P R  28/12/2000, n  445 

Regione Lombardia, in ogni caso, nella fase relativa ai controlli, potrà verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni e delle in-
formazioni rese dai soggetti richiedenti, acquisendo i dati attraverso ANEF Ski Lombardia, preventivamente all’ammissione al beneficio 

Per la quantificazione del “numero di letti commerciali disponibili”, si farà invece riferimento ai dati ISTAT sulla ricettività turistica 
anno 2013 (http://www asr-lombardia it/ASR/i-comuni-della-lombardia/turismo/) 

Per alcune località turistiche i suddetti dati sono stati per comodità riassunti nella tabella 1 di seguito riportata; tali dati , sono stati 
conteggiati escludendo quelli relativi alla ricettività dei rifugi, dei campeggi e dei villaggi turistici, con riferimento al/ai comune/i 
cui la Stazione Sciistica complessiva si riferisce 

TAB. 1 - NUMERO DI LETTI COMMERCIALI DISPONIBILI IN ALCUNE STAZIONI SCIISTICHE LOMBARDE (ART. 8, LINEA DI FINANZIAMENTO 3) 

STAZIONE
SCIISTICA 

Comuni di riferimento della 
stazione sciistica Provincia 

Totale 
Posti 
letto 

ALPE GIUMELLO Casargo LC 165 
APRICA Aprica SO 1 525 
APRICA Corteno Golgi BS 368 

APRICA Totale 1.893
BAGOLINO - GAVER Bagolino BS 373 
BORMIO Bormio SO 4 093 
BORNO Borno BS 557 
CASPOGGIO - VALMALENCO Chiesa in Valmalenco SO 942 
CASPOGGIO - VALMALENCO Caspoggio SO 276 
CASPOGGIO - VALMALENCO Lanzada SO 153 

CASPOGGIO - VALMALENCO Totale 1.371
CHIESA VALMALENCO Chiesa in Valmalenco SO 942 
CHIESA VALMALENCO Caspoggio SO 276 
CHIESA VALMALENCO Lanzada SO 153 

CHIESA VALMALENCO Totale 1.371
COLERE Colere BG 96 
FOPPOLO – CARONA – BREMBO SKI Foppolo BG 297 
FOPPOLO – CARONA – BREMBO SKI Carona BG 30 

FOPPOLO – CARONA – BREMBO SKI Totale 327
LIVIGNO Livigno SO 8 255 
LIZZOLA Valbondione BG 366 
MADESIMO Madesimo SO 1 054 
MADESIMO Campodolcino SO 707 

MADESIMO Totale 1.761
MANIVA SKI Collio BS 373 
MANIVA SKI Bagolino BS 373 

MANIVA SKI Totale 746
MONTE SAN PRIMO Bellagio CO 1 415 
MONTECAMPIONE Artogne BS 682 
PESCEGALLO VALGEROLA Gerola Alta SO 108 
PIAN DELLE BETULLE – ALPE DI PA-
GLIO Margno LC 24 

PIANI DI BOBBIO E VALTORTA Barzio LC 171 
PIANI DI BOBBIO E VALTORTA Valtorta BG 53 

PIANI DI BOBBIO E VALTORTA Totale 224
PIAZZATORRE Piazzatorre BG 172 
PONTEDILEGNO TONALE – ADAMEL-
LO SKI Ponte di Legno BS 2 985 

PONTEDILEGNO TONALE – ADAMEL-
LO SKI Temù BS 487 

PONTEDILEGNO TONALE – ADAMELLO SKI Totale 3.472
PRESOLANA – MONTE PORA Castione della Presolana BG 1 279 
OGA SAN COLOMBANO Valdidentro SO 1 421 
OGA SAN COLOMBANO Valdisotto SO 883 

OGA SAN COLOMBANO Totale 2.304
SAN SIMONE - BREMBO SKI Valleve BG 112 
SANTA CATERINA VALFURVA Valfurva SO 2 253 
SPIAZZI DI GROMO Gromo BG 370 
TEGLIO Teglio SO 317 

Nella tabella sono elencati i posti letto riferiti alle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere  

http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/turismo
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I valori considerati riguardano le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere ad esclusione del numero di letti riferiti a rifugi 
alpini, campeggi e villaggi turistici (Fonte: Istat, Capacità degli esercizi ricettivi -> ASR Lombardia - Annuario Statistico Lombardia - Sez  
Turismo  I dati possono essere reperiti al seguente indirizzo web: http://www asr-lombardia it/ASR/i-comuni-della-lombardia/turismo/)

9. CONDIZIONI ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE FINANZIARIA 
L’Agevolazione Finanziaria, nel rispetto delle linee di Finanziamento di cui all’art 8 sarà concessa entro il limite minimo di euro 40 000,00 
e massimo di euro 400 000,00 

L’Agevolazione Finanziaria potrà essere aumentata del 25%, (venticinque per cento) sino ad un limite massimo di euro 500 000,00:

• per ciascuno dei Soggetti Richiedenti nel caso in cui venga presentata Domanda in forma aggregata ai sensi del precedente 
articolo 4;

• per un Soggetto Richiedente che presenta Domanda singolarmente ai sensi del precedente articolo 4 e che partecipa ad un 
contratto di rete che ha l’obiettivo di favorire il rilancio e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione degli impianti di 
risalita costituito al momento della presentazione della Domanda o da costituirsi entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubbli-
cazione sul BURL del decreto di concessione dell’agevolazione   

L’Agevolazione finanziaria sarà concessa nel rispetto delle regole di cumulo di cui  all’art  5 del Reg  (UE) 1407/2013 e/o all’art  8 del 
Reg  (UE) 651/2014  

Con riferimento ad eventuali altri finanziamenti sulle stesse spese ammissibili derivanti da fonti diverse di quelle previste dal Bando (es  
contributi statali, provinciali, della comunità europea, della comunità montana) gli stessi possono essere cumulati secondo quanto 
stabilito dall’art  5 del Regolamento (UE) n  1407/2013 e dall’art  8 del Regolamento (UE) n  651/2014 

L’Agevolazione Finanziaria verrà concessa con la seguente ripartizione:

• una quota, pari al 50% (cinquanta per cento) dell’Agevolazione finanziaria complessiva a titolo di finanziamento a tasso agevo-
lato;

• una quota, pari al 50% (cinquanta per cento) dell’Agevolazione finanziaria complessiva a titolo di contributo in conto capitale a 
fondo perduto 

In nessun caso sarà possibile richiedere un’Agevolazione finanziaria con caratteristiche differenti da quelle sopra enunciate, ovvero 
rinunciare  ad una delle due forme dell’Agevolazione finanziaria concessa 

I Finanziamenti di cui al presente Bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell’art  9 “Revoca dei 
benefici e sanzioni”, del D Lgs  123/98 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma 
dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n  59” 

In relazione all’Agevolazione finanziaria a titolo di finanziamento a tasso agevolato, le condizioni del Finanziamento sono le seguenti:

• Durata: 6 (sei) anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 1 (un) anno (compresa la rata di allineamento 
relativa alla frazione di interesse iniziale necessaria a raggiungere il 30 giugno e il 31 dicembre dell’anno di erogazione);

• Tasso: tasso di interesse applicato 0,5% (zero virgola cinque per cento) fisso nominale annuo; 

• Rimborso: in rate semestrali posticipate costanti di capitale e interessi con scadenza 30 giugno e 31 dicembre  

A garanzia dell’intera quota di Agevolazione finanziaria erogata a titolo di finanziamento a tasso agevolato sarà richiesto:

• per i soggetti privati, il rilascio di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;

• per i soggetti pubblici,  il rilascio di delegazione di pagamento 

Entro le soglie massime sopra definite ed entro i limiti stabiliti dal regime di aiuto scelto in fase di adesione al presente Bando, l’Agevo-
lazione finanziaria concedibile sarà determinata sul valore minore tra:

• importo delle spese ritenute ammissibili (con riferimento all’art  6);

• “coefficiente impresa” quantificato come di seguito descritto  

Nei casi di seguito riportati, il valore preso in considerazione, potrà essere aumentato del 25%, nel limite massimo delle spese ritenute 
ammissibili:

• per ciascuno dei soggetti richiedenti nel caso in cui venga presentata Domanda in forma aggregata ai sensi del precedente 
articolo 4;

• per un soggetto richiedente, nel caso in cui venga presentata Domanda singolarmente ai sensi del precedente articolo 4, che 
partecipa ad un contratto di rete costituito al momento della presentazione della Domanda o da costituirsi entro 90 (novanta) 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell’agevolazione   

Il “coefficiente impresa”, viene quantificato in funzione della tipologia e del numero di impianti di risalita posseduti e/o gestiti da parte 
del soggetto richiedente, che abbiano ottenuto la concessione per l’esercizio da parte di un ente territoriale lombardo 

Il “coefficiente impresa” si calcola sommando il valore determinato nella Tabella sottostante per ciascuna tipologia di impianto  Ad 
esempio:

• il “coefficiente” del gestore/proprietario di una funivia e di una sciovia sarà pari a 80 000 + 40 000 = € 120 000;

• il “coefficiente” del gestore/proprietario di due funivie sarà pari a 80 000 + 80 000 = €160 000 

Tipologia impianto di risalita
posseduti e/o gestiti

Valore
(€/cad.)

Funivie, Cabinovie, Funicolari 80 000,00
Seggiovie ad ammorsamento automatico 70 000,00
Seggiovie ad attacco fisso 60 000,00
Sciovie 40 000,00
Tappeti e Manovie 10 000,00

 10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La Domanda di partecipazione al Bando, pena l’inammissibilità della stessa, dovrà essere sottoscritta da parte del legale rappresen-
tante (o altra persona munita di procura o delega in caso di soggetto pubblico) dei soggetti di cui all’art  4 ovvero dal soggetto ca-
pofila dell’aggregazione, nel caso in cui la Domanda venga fatta da soggetti in forma aggregata mediante accordi di partenariato 
finalizzati alla costituzione di contratti di rete 
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La Domanda dovrà essere presentata  su supporto cartaceo, riportando sulla busta la denominazione del soggetto richiedente e la 
dicitura “Bando comprensori sciistici anno 2015”  a: 

Regione Lombardia
Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani

Struttura infrastrutture per lo sport e la montagna

Piazza Città di Lombardia n  1 - 20124 Milano

Copia della Domanda, completa di tutta la documentazione prevista , dovrà essere trasmessa anche a:

Finlombarda S.p.A.
Via Taramelli, 12

20124 Milano

La presentazione della Domanda a Regione Lombardia e della relativa documentazione allegata, potrà essere effettuata anche con 
una delle seguenti modalità:

a) consegna a mano presso gli sportelli del Protocollo Regionale, aperti dalle 9 00 alle 12 00 dal lunedì al venerdì e dalle 14 30 
alle 16 30 dal lunedì al giovedì, nelle seguenti Sedi territoriali regionali:

BERGAMO Via XX Settembre, 18/A
BRESCIA Via Dalmazia, 92/94
COMO Via Luigi Einaudi, 1
CREMONA Via Dante, 136
LECCO Corso Promessi Sposi, 132
LEGNANO Via XX Settembre, 26 – Tecnocity/Palazzina B2
LODI Via Haussmann, 7
MANTOVA Corso Vittorio Emanuele, 57
MONZA Piazza Cambiaghi, 3
PAVIA Via Cesare Battisti, 150
SONDRIO Via Del Gesù, 17
VARESE Via Belforte, 22

b) consegna a mano presso gli sportelli del Protocollo Regionale delle 2 sedi di Milano, via Fabio Filzi, 22 e via Melchiorre Gioia, 
39, aperti dalle 9 00 alle 18 30 dal lunedì al giovedì e dalle 9 00 alle 15 00 il venerdì;

c) spedizione a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso l’invio della Domanda e della relativa 
documentazione allegata rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, per possibili ritardi nella consegna, in quanto, es-
sendo il presente bando a sportello, la domanda sarà istruita rispettando l’ordine cronologico di arrivo in Regione Lombardia, 
con riferimento agli estremi della protocollazione di ricezione 

Saranno istruite unicamente le Domande che perverranno:

• a partire dalle ore 9 00 di lunedì 11 gennaio 2016;

• fino alle ore 16 30 del giorno martedì 31 gennaio 2017 

La Domanda di Agevolazione Finanziaria deve essere trasmessa o consegnata utilizzando la modulistica di cui al presente Bando 

La documentazione da trasmettere per richiedere l’Agevolazione finanziaria, da sottoscrivere obbligatoriamente in ogni pagina da 
parte del legale rappresentante o dal soggetto abilitato ad impegnare il soggetto richiedente, è la seguente:

a) domanda di richiesta agevolazione (Allegato 1.a in caso di Domanda singola, Allegati 1.b e 1.c in caso di Doamanda presen-
tata in forma aggregata ai sensi del precedente art  4)

b) scheda Intervento  (Allegato 2.a e 2.b; in caso di Domanda presentata in forma aggregata dovra essere trasmessa una scheda 
Intervento per ogni soggetto)

c) contratto di rete oppure accordo di partenariato finalizzato alla costituzione di un contratto di rete (solamente per i soggetti che 
presentano la domanda in forma aggregata)

d) copia del documento d’identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore; 

e) copia dell’eventuale procura conferita ai sensi di legge per la sottoscrizione in caso di soggetto firmatario diverso dal legale 
rappresentante; 

f) modulo di identificazione e di adeguata verifica della clientela in tema di antiriciclaggio ai sensi del D  Lgs 231 del 21 novembre 
2007 debitamente compilato, sottoscritto con firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell’articolo 24 del de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n  82 ed inviato via PEC all’indirizzo serviziocontratti@pec finlombarda it, specificando nell’oggetto 
“Bando comprensori sciistici anno 2015 - modulo di identificazione e di adeguata verifica della clientela in tema di antiri-
ciclaggio ai sensi del D. Lgs 231 del 21 novembre 2007” entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Ricezione della Domanda 
(Allegato 3, per soggetti privati e Allegato 4, per soggetti pubblici – in caso di Domanda in forma aggregata, un modulo per 
ogni soggetto) 

g) fotocopia/e del documento/i di identità in corso di validità del/dei soggetto/i identificato/i nel modulo di cui al punto prece-
dente e fotocopia/e del relativo/i codice fiscale;

h) dichiarazione debitamente compilata e sottoscritta anche dal Direttore di Esercizio degli impianti posseduti dal soggetto ri-
chiedente, riportante le caratteristiche, la durata della vita tecnica degli  impianti di risalita e le relative autorizzazioni (esclusi i 
tappeti) (Allegato 5)  Tale allegato farà fede per la quantificazione e la comunicazione da parte del Soggetto richiedente del 
“coeffciente di impresa” di cui al precedente art  9;

i) copia del documento d’identità in corso di validità del Direttore di Esercizio;

j) dichiarazione attestante che il soggetto richiedente “non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un 
conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea”, ai sensi del d p c m  23 
maggio 2007 (c d  “Impegno Deggendorf”)  (Allegato 6 - in caso di domanda in forma aggregata , un modulo per ogni sog-
getto)
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k) dichiarazione de minimis – modello base (Allegato 7 – in caso di domanda in forma aggregata, un modulo per ogni soggetto),  
da compilarsi da parte del soggetto richiedente l’agevolazione finanziaria sulla linea di Finanziamento 2 secondo le istruzioni di 
cui all’allegato 8 al presente Bando;

l) dichiarazione de minimis (Allegato 7A – in caso di Domanda in forma aggregata, un modulo per ogni soggetto) – modello da 
compilarsi da parte dell’impresa controllante o controllata, per la linea di Finanziamento 2, secondo le istruzioni di cui all’allega-
to 8 al presente bando;

m) per le opere e gli interventi di revisione generale e speciale: relazione illustrativa dettagliata comprensiva di quadro economico 
analitico per voci di costo, da realizzare a firma di un professionista abilitato che asseveri tra l’altro, ove necessario, la conformità 
delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigente (comunali, paesaggistici, aree protette, provinciali, regionali, 
sovrintendenza, ecc );

n) per le forniture: relazione descrittiva degli specifici beni, attrezzature, apparati e servizi e delle finalità dell’acquisto, comprensiva 
di quadro economico analitico per voci di costo, unitamente a scheda recante l’indicazione delle caratteristiche tecniche del 
prodotto;

o) cronoprogramma della realizzazione degli interventi;

p) solamente per i soggetti privati: (i) per i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio, ultimo bilancio completo approvato, 
ovvero, (ii) per tutti gli altri soggetti budget economico-patrimoniale degli esercizi successivi alla data di presentazione della 
Domanda secondo il modello previsto all’Allegato 9 (in caso di domanda in forma aggregata, bilanci o dichiarazioni e budget 
economico-patrimoniale di ciascun soggetto);

q) solamente per i soggetti privati: situazione patrimoniale e conto economico dell’esercizio in corso, sottoscritta dal legale rap-
presentante dell’impresa o dal soggetto abilitato (in caso di domanda in forma aggregata, situazione patrimoniale e conto 
economico per ciascun soggetto);

r) elaborati grafici illustrativi di tutte le opere e degli interventi di manutenzione, sottoscritti anche da un tecnico abilitato;

s) estratto cartografico (CTR 1:10 000) su cui deve essere desumibile  la localizzazione di tutti gli impianti di risalita della stazione 
sciistica,  le biglietterie, le piste da sci con relativa legenda (i nomi di piste e impianti) e l’evidenziazione delle aree oggetto dei 
lavori;

t) documentazione fotografica illustrativa dello stato di fatto delle strutture o infrastrutture oggetto dell’intervento 

u) qualora il soggetto richiedente non sia proprietario del suolo e/o dei beni interessati dagli interventi, la domanda deve essere 
accompagnata anche da dichiarazione resa da parte del proprietario accompagnata da copia del documento d’identità, 
avente ad oggetto il consenso all’esecuzione dell’intervento ed il consenso al mantenimento degli impianti aperti al pubblico 
per almeno 6 (sei) anni dalla data di fine lavori 

Non saranno considerate ammissibili:

• le Domande prive di uno o più documenti sopra indicati, obbligatori in base alla tipologia dell’intervento richiesto o del soggetto 
richiedente;

• le Domande presentate in forma cartacea per le quali il documento previsto alla precedente lettera f) sia prevenuto oltre i termini 
indicati 

Nel corso dell’istruttoria di cui all’art  11, Finlombarda e/o Regione Lombardia potranno richiedere, via PEC, l’integrazione della do-
cumentazione incompleta – la cui mancata trasmissione non sia causa di inammissibilità – o acquisire chiarimenti riguardanti la 
documentazione presentata dal soggetto richiedente, ritenuta utile ai fini dell’esame delle dichiarazioni presentate  La richiesta di 
integrazione della documentazione comporta la sospensione del termine di conclusione dell’istruttoria, fissato dal successivo art  11  
La risposta alle richieste di integrazione della documentazione deve pervenire via PEC entro il termine di 30 (trenta) giorni  La mancata 
risposta comporta la decadenza della Domanda  

Il dirigente responsabile del procedimento effettuerà il monitoraggio delle domande presentate e, sulla base della valutazione dell’am-
montare delle agevolazioni finanziarie richieste in relazione alla disponibilità finanziaria del Bando, si riserva la facoltà di procedere alla 
chiusura, anche temporanea, dei termini di presentazione delle Domande, dandone comunicazione sul sito internet regionale e sul BURL 

11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E COMUNICAZIONE ESITI
L’istruttoria delle Domande presentate verrà effettuata nel rispetto della procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico 

determinato dalla Data di Ricezione  

A) Finlombarda  provvederà ad effettuare l’istruttoria di ammissibilità formale delle Domande, di cui ai precedenti articoli 4, 7, 8, 9 e 
10, finalizzata a verificare:

• rispetto delle modalità e termini di presentazione;

• sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa di riferimento e dal Bando, anche sulla base delle 
autocertificazioni fornite dal soggetto richiedente 

B) Regione Lombardia provvederà, in parallelo, ad effettuare, l’istruttoria tecnica sugli interventi oggetto della Domanda presentata, 
finalizzata a verificare l’ammissibilità degli Interventi, di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 9 (per quanto riguarda il coefficiente di 
impresa) e delle spese dichiarate, in relazione a quanto stabilito dal Bando, determinando altresì l’importo delle spese totali am-
missibili di competenza dell’impresa, per le valutazioni di cui alla lettera C 

C) Finlombarda, sulla base dell’esito positivo delle istruttorie di cui ai precedenti punti A e B, con riferimento ai soli soggetti privati 
ammissibili, provvederà ad effettuare l’istruttoria economico-finanziaria finalizzata a verificare la solidità economica e finanziaria 
dei soggetti privati ammissibili stessi ed a comunicare l’esito finale a Regione Lombardia 

L’istruttoria economico-finanziaria prevede la verifica della rispondenza dei due seguenti parametri:

1) congruenza fra capitale netto e spese ammissibili:

CN > (CP – I) / 2

dove:

- CN (capitale netto dell’impresa) = totale del “patrimonio netto” come definito dall’art  2424 del codice civile, al netto dei 
“crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di 
anticipo sugli utili; 

- CP = somma delle spese totali ammissibili di competenza dell’impresa;

- I = Intervento Finanziario richiesto dall’impresa nel rispetto delle condizioni e percentuali indicate all’articolo 9 del pre-
sente Bando 
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2) parametro di onerosità della posizione finanziaria:
OF/F <12%

dove:
- OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall’ultimo bilancio di esercizio approvato;
- F = fatturato annuo (al netto di sconti, abbuoni e resi) quale risulta dall’ultimo bilancio di esercizio approvato 

La rispondenza dei suddetti parametri sarà verificata:
a) in base all’ultimo bilancio di esercizio approvato, per le imprese tenute al deposito del bilancio di esercizio e in possesso di 

almeno n  1 bilancio di esercizio approvato;
b) in base ai dati previsionali del budget economico patrimoniale degli esercizi successivi alla data di presentazione della 

Domanda, come da modello previsto al punto q) art  10 del Bando, per tutti i soggetti privati diversi da quelli del precedente 
punto a) 

In caso di mancata sussistenza dei suddetti parametri, il soggetto o verrà considerato non ammissibile  In caso di Domanda presen-
tata in forma aggregata, i suddetti parametri dovrammo essere rispettati da tutti i soggetti che compongono l’aggregazione a pena 
di inammisibilità 
Le risultanze dell’istruttoria, con l’individuazione dei soggetti ammessi all’Agevolazione finanziaria, degli importi rispettivamente asse-
gnati e dei soggetti non ammessi, verranno approvate da Regione Lombardia mediante uno o più provvedimenti dirigenziali, entro 90 
(novanta) giorni dalla data di ricezione delle Domande di cui al presente art  11 
I predetti provvedimenti saranno pubblicati sul BURL e sul sito internet di Regione Lombardia www sport regione lombardia it 
Eventuali Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse  potranno essere finanziate successivamente a se-
guito di nuova disponibilità finanziaria, derivante anche da rinunce, economie e decadenze   
Finlombarda comunicherà agli interessati l’ammissione e/o l’esclusione dall’Agevolazione finanziaria, contestualmente richiedendo 
la trasmissione della documentazione utile ai fini della stipula del contratto di Agevolazione finanziaria:
a) fotocopia del documento di identità (in corso di validità) e codice fiscale del soggetto sottoscrittore il contratto di Finanziamento; 

in caso di soggetti sottoscrittori diversi dal legale rappresentante, copia della procura conferita ai sensi di legge;
b) per i soli soggetti privati, garanzie definite in sede di concessione dell’agevolazione finanziaria 
c) solamente per i soggetti privati, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D P R  n  445/2000 ai fini della verifica della 

regolarità contributiva redatta secondo il modello dell’Allegato 10;
d) modulo di richiesta ai fini dell’ottenimento dell’informazione antimafia da scaricare dal sito internet della prefettura di competen-

za, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D  Lgs  6 settembre 2011, n  159 in materia di antimafia, per Finanzia-
menti concessi superiori a Euro 150 000,00;

I Soggetti beneficiari, pena la decadenza dall’agevolazione, dovranno produrre la documentazione sopra elencata entro e non oltre 
90 (novanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione all’Agevolazione finanziaria 
Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione sopra indicata, in forma completa, Finlombarda provvederà alla stipula 
di apposito contratto di finanziamento con il Soggetto Beneficiario 
In caso di Domanda presentata da più soggetti richiedenti in forma aggreggata, Finlombarda provvederà alla stipula di apposito 
contratto di finanziamento, pro-quota, con ciascuno dei soggetti richiedenti  

12. TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
La Fine dei Lavori deve avvenire entro il 30 giugno 2017, a pena di decadenza dell’Agevolazione finanziaria concessa, con la conse-
guente riassegnazione delle risorse liberate, salvo proroghe concesse dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Sport e Politiche 
per i giovani - Struttura infrastrutture per lo sport e la montagna 
Solo in caso di ritardo dovuto a fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del Soggetto Beneficiario, che dovrà dimostrare di avere in-
trapreso tutte la azioni necessarie per il rispetto delle scadenze previste, potrà essere presa in considerazione da parte di Regione 
Lombardia un’eventuale richiesta motivata di proroga di detto termine per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni, da 
presentarsi prima della scadenza del termine stesso, ai sensi dell’art  27, comma 3, della L R  34/1978  
In caso di mancato rispetto del nuovo termine stabilito in sede di proroga interverrà la decadenza del contributo  

13.  MODALITÀ E TEMPISTICA DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE FINANZIARIA
L’erogazione è prevista in due soluzioni :
1  Finlombarda, previa stipula di apposito contratto, procederà alla liquidazione della sola parte del finanziamento a tasso agevo-

lato entro 15 (quindici) giorni dal perfezionamento del contratto stesso previa verifica:
a) di quanto previsto dall’articolo 48 bis del D P R  602/1973 e dalla circolare n  22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importo superiore a Euro 10 000,00 (Euro diecimila/00);
b) della validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
c) dell’esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia, limitatamente ai finanziamenti concessi di 

importo superiore a Euro 150 000,00 (centocinquantamila/00) 
d) della regolarità della dichiarazione attestante l’assenza di aiuti illegali non rimborsati (c d  “Impegno Deggendorf”) 

2  La liquidazione della parte di Intervento finanziario a fondo perduto sarà effettuata da Finlombarda entro 60 (sessanta) giorni 
dalla ricezione della rendicontazione di tutte le spese sostenute e regolarmente quietanzate, come indicato al successivo art  14  
Detto termine sarà sospeso qualora, in fase di verifica della rendicontazione, sia necessario acquisire ulteriori integrazioni o chia-
rimenti  I beneficiari dovranno fornire le integrazioni richieste entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, decorsi i quali Finlombarda 
proporrà la decadenza a Regione Lombardia 

14.  MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE E DELLE SPESE
Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori i Soggetti beneficiari devono provvedere a rendicontare le opere realiz-
zate e le spese sostenute  
La documentazione inerente la rendicontazione delle opere realizzate e delle spese sostenute dovrà essere presentata alternativa-
mente:
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1  tramite PEC a Finlombarda all’indirizzo serviziocontratti@pec finlombarda it, specificando nell’oggetto “Bando Comprensori Scii-
stici Anno 2015 – Rendicontazione”; 
In tal caso, copia della documentazione prevista, dovrà essere trasmessa Regione Lombardia, D G  Sport e Politiche per i giovani 
all’indirizzo PEC sport@pec regione lombardia it;

2  su supporto cartaceo, riportando sulla busta la denominazione del soggetto richiedente e la dicitura “Bando comprensori 
sciistici anno 2015 - Rendicontazione”  a: 
• FINLOMBARDA S P A , Via Taramelli, 12 - 20124 Milano;

e, per conoscenza:
• Regione Lombardia - Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani - Struttura infrastrutture per lo sport e la montagna  

Il soggetto beneficiario dovrà provvedere a inviare la richiesta di erogazione del saldo dell’Agevolazione Finanziaria redatta secondo 
il modello che verrà reso disponibile sul sito internet di Regione Lombardia (www sport regione lombardia it) e di Finlombarda (www 
finlombarda it) e sottoscritta dal legale rappresentante o da chi abilitato a impegnare il soggetto, a cui dovranno essere allegati : 
a) relazione finale di sintesi, in cui dovranno essere descritte le opere realizzate e i risultati ottenuti, attestando la rispondenza degli 

stessi all’Intervento ammesso a contributo; 
b) certificato di regolare esecuzione/conformità delle opere e delle installazioni o certificato di collaudo se previsto, e/o documento 

di trasporto/consegna per le forniture;
c) documentazione fotografica di raffronto fra la situazione precedente e successiva agli interventi;
d) copia conforme all’originale delle fatture, o documenti di equivalente valore probatorio, intestate al soggetto beneficiario, rela-

tive alle spese sostenute per la realizzazione delle opere e/o forniture oggetto dell’agevolazione, recanti la precisa indicazione 
dell’oggetto/causale (“Spesa agevolata a valere sul Bando 2015 per i comprensori sciistici di Regione Lombardia“);

e) copia conforme all’originale della relativa quietanza effettuata  Sono ammessi esclusivamente i pagamenti tracciabili effettuati 
dal beneficiario  Non sono ammessi pagamenti in denaro contante e le spese sostenute tramite compensazione tra crediti e 
debiti  

f) nel caso di opere edili: copia del titolo abilitativo all’esecuzione delle stesse e computo metrico;
g) nel caso di interventi su impianti elettromeccanici di risalita: relazioni o verbali a firma del direttore di esercizio e ove previsto visita 

di ricognizione e/o nulla osta tecnico rilasciato dagli organi competenti;
h) nel caso di apparati di bigliettazione: certificato di regolare funzionamento dell’intero sistema installato e sua integrazione con 

il nuovo server ANEF di raccolta dati  Tale certificato, rilasciato da tecnico abilitato, dovrà contenere una sintetica relazione sulle 
prove eseguite ed i risultati ottenuti nonché il nulla osta rilasciato dall’ANEF Ski Lombardia;

i) per i soli soggetti che non hanno già beneficiato del bando “Skipass Lombardia”: documentazione attestante la compatibilità 
dei propri sistemi di bigliettazione, controllo accessi ed invio dati al server, con le specifiche tecniche stabilite dal predetto bando 
“Skipass Lombardia” e relativo capitolato, corredata da nulla osta sull’effetivo funzionamento del sistema di trasmissione dati 
rilasciato dall’ANEF Ski Lombardia;

j) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature: dichiarazione su carta intestata e sottoscritta dai fornitori, che certifichi gli ap-
parati come “nuovi di fabbrica” 

In caso di aggregazione, la richiesta di erogazione del saldo dell’Agevolazione Finanziaria dovrà:
• essere corredata dalla documentazione sopra elencata relativa a tutti gli Inteventi oggetto della Domanda ;
• essere trasmessa dal soggetto capofila con unico invio 
Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo delle spese ammissibili rendicontate non incideranno sull’ammontare dell’a-
gevolazione finanziaria concessa  
Qualora, a seguito della verifica della rendicontazione finale, le spese ammissibili dovessero risultare inferiori alle spese totali ammesse 
in fase di valutazione della domanda ma pari o superiori al valore dell’agevolazione finanziaria concessa, quest’ultima non verrà 
ridotta 
Qualora le spese ammissibili in fase di rendicontazione dovessero risultare inferiori alle spese totali ammesse in fase di domanda ed 
al valore dell’agevolazione finanziaria concessa, sarà corrispondentemente ridotta la parte dell’agevolazione finanziaria a fondo 
perduto, previo decreto di ridetermina da parte di Regione Lombardia  
In ogni caso, se le spese ammissibili in rendicontazione dovessero risultare inferiori al 60% dell’agevolazione finanziaria complessiva-
mente concessa, essa verrà revocata totalmente 

15.  VARIANTI
In caso di necessità di apportare eventuali varianti al piano di interventi ammesso, il Soggetto beneficiario deve richiedere preventiva 
autorizzazione a Regione Lombardia, tenendo informata anche Finlombarda 
La richiesta dovrà essere accompagnata dalle motivazioni e da adeguata documentazione tecnica esplicativa della variante stessa, 
attestandone (se necessario) la conformità urbanistica 
Regione Lombardia, con il supporto di Finlombarda, procederà all’analisi della proposta di variante, che non deve:
a) prevedere interventi o tipologie di investimento non ammissibili;
b) determinare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell’intervento 

Regione Lombardia trasmetterà a Finlombarda entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta le determinazioni sulla proposta 
di variante presentata, la quale comunicherà al richiedente, entro 30 (trenta) giorni l’esito della valutazione  
In nessun caso le varianti daranno luogo ad un incremento del beneficio finanziario assegnato dal decreto di concessione delle 
agevolazioni previste dal presente Bando  
In caso di riduzione delle spese, si procederà alla rideterminazione del contributo secondo quanto disposto all’art  14 

16.  OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI E TEMPISTICA
I Soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono inoltre obbligati a: 
a) mantenere tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando che hanno determinato l’ammissione del Soggetto Benefi-

ciario all’Intervento finanziario, per un arco temporale di 6 anni dalla data del decreto di concessione dell’agevolazione, nonché 
il rispetto degli impegni previsti in domanda;
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b) concludere i lavori di realizzazione degli Interventi nei tempi massimi stabiliti all’art  12 e rendicontare le spese nei tempi massimi 
stabiliti all’art  14; 

c) realizzare l’Intervento in conformità a quanto ammesso all’Agevolazione finanziaria e comunque per un importo pari almeno al 
60% (sessanta per cento) dell’agevolazione finanziaria complessivamente concessa;

d) garantire, pena la revoca dell’agevolazione finanziaria, il mantenimento dell’apertura al pubblico esercizio degli impianti di risa-
lita o delle relative piste, oggetto di intervento finanziato dal bando,  per almeno 6 (sei) anni dalla data di fine lavori, acquisendo 
le necessarie autorizzazioni e nulla-osta in caso di scadenza della complessiva vita tecnica degli impianti e/o dei termini previsti 
per le altre revisioni previste per legge, provvedendo a dare tempestiva comunicazione a Regione Lombardia e Finlombarda 
circa l’assolvimento di tali obblighi;

e) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, i titoli di spesa originali utilizzati per 
la rendicontazione delle spese relative all’intervento, da esibirsi in caso di controllo e/o di ispezioni;

f) mantenere la destinazione d’uso di impianti, attrezzature ed infrastrutture oggetto di agevolazione presso la stessa stazione scii-
stica per almeno 6 (sei) anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento; 

g) comunicare tramite PEC a Regione Lombardia, D G  Sport e Politiche per i giovani (all’indirizzo PEC sport@pec regione lombardia 
it) ed a Finlombarda (all’indirizzo PEC serviziocontratti@pec finlombarda it), entro il termine di 30 (trenta) giorni, qualsiasi modifica 
nella forma giuridica, nell’assetto societario, nell’assetto azionario, nonché di qualsiasi dei requisiti soggettivi, dovesse verificarsi  
durante la fase di restituzione del finanziamento;

h) fornire, a richiesta di Finlombarda o di Regione Lombardia, rendiconti sullo stato di realizzazione degli interventi e sul raggiungi-
mento degli obiettivi; 

i) assistere i funzionari incaricati da Finlombarda e/o Regione Lombardia nell’attività di verifica sugli interventi realizzati, garantendo 
il pieno accesso alla stazione sciistica e ad ogni struttura oggetto di interventi;

j) riservare una porzione di spazio in cui apporre il marchio regionale sui tornelli di accesso (o sugli impianti), sugli skipass, sulle 
pubblicazioni, sul materiale a stampa e su tutte le pubblicità da essi eventualmente realizzate;

k) apporre sulle strutture e sui battipista oggetto di finanziamento targhe indicanti che gli interventi sono stati realizzati con il contri-
buto di Regione Lombardia; 

l) mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione 
istituzionale  Le modalità di attuazione di tutti gli obblighi connessi ad aspetti di comunicazione saranno da concordare con la 
Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani;

m) eseguire, prima della rendicontazione delle spese, nel caso di soggetti che non hanno già beneficiato del bando “Skipass Lom-
bardia”, gli eventuali lavori necessari per garantire la compatibilità dei sistemi di bigliettazione, controllo accessi ed invio dati al 
server ANEF Ski Lombardia così come previsto dal predetto bando e relativo capitolato;

n) fornire, con frequenza giornaliera, sia in estate che in inverno (nei periodi di apertura al pubblico degli impianti), i dati delle 
presenze e passaggi degli utilizzatori degli impianti di risalita, al server di ANEF Ski Lombardia, rendendoli disponibili a Regione 
Lombardia attraverso l’esistente applicativo on line realizzato nell’ambito del progetto “Skipass Lombardia”;

o) concedere il consenso non revocabile affinché Regione Lombardia possa utilizzare i predetti dati per scopi di programmazione 
e/o di promozione del settore; 

p) dare applicazione al “Contratto Tipo per la fruizione delle aree sciabili nel territorio della Lombardia” approvato con DGR n  2548 
del 24 novembre 2011, personalizzandolo con le informazioni riferite alla propria stazione sciistica, citandolo all’interno del rego-
lamento di stazione e/o nelle condizioni previste in caso di acquisto di un biglietto/skipass, dandone evidenza in una apposita 
sezione del proprio sito internet (con una chiara illustrazione delle finalità e dei referenti in caso di comunicazione o reclamo) e 
presso le biglietterie, secondo eventuali ulteriori indicazioni operative che verranno fornite da Regione Lombardia previo confron-
to con ANEF Ski Lombardia;

q) nel caso di accordo di partenariato, entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione 
dell’agevolazione, stipulare un contratto di rete ai sensi del precedente art  4 

17.  ADEMPIMENTI LEGATI AL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto dirigenziale di asse-
gnazione del finanziamento, Regione Lombardia, al fine di essere riportato nei provvedimenti di liquidazione del contributo, assegna 
ad ogni intervento di investimento il Codice Unico di Progetto - CUP (secondo le disposizioni stabilite dalla Legge n  136 del 13 agosto 
2010, artt  3 e 6, così come modificati dal D L  n  187 del 12 novembre 2010, artt  8 e 9, e convertito in Legge n  217 del 17 dicembre 
2010, e secondo le delibere CIPE del 27 dicembre 2002 , n  143, del 19 dicembre 2003 n  126, 29 settembre 2004, n  24 e 17 novembre 
2006, n  151) 

18.  CONTROLLI
Regione Lombardia si riserva la facoltà di selezionare un campione di beneficiari pari ad almeno il 5% da sottoporre ad azioni di 
monitoraggio, controllo e verifica, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzate ad accertare la regolarità della realizzazione 
degli interventi, il rispetto degli obblighi derivanti ai Soggetti beneficiari dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e delle 
informazioni rese 

I funzionari incaricati dei controlli devono avere il pieno accesso alla stazione sciistica e ad ogni struttura oggetto di intervento 

A tal fine i Soggetti beneficiari si impegnano a tenere a disposizione di Regione Lombardia – in originale – tutta la documentazione 
tecnica, amministrativa e contabile relativa agli interventi effettuati per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data del prov-
vedimento di erogazione del contributo a saldo 

19.  RINUNCE, DECADENZE, REVOCHE E SANZIONI
I Soggetti Beneficiari, qualora intendano rinunciare all’agevolazione fianziaria ovvero alla realizzazione dell’intervento, devono darne 
immediata comunicazione alla Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani mediante PEC all’indirizzo sport@pec regione lom-
bardia it oppure con lettera raccomandata a r  

Copia della suddetta comunicazione dovrà essere trasmessa anche a Finlombarda S p a  con le medesime modalità 

Oltre ai casi espressamente previsti dal presente bando, e dai casi previsti nel Contratto di finanziamento stipulato tra il soggetto 
beneficiario e Finlombarda,  il l’agevolazione finanziaria verrà dichiarata decaduta con decreto della Regione Lombardia in caso di:
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a) mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori;
b) mancanza o venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità dichiarati in sede di presentazione della Domanda di partecipa-

zione al presente Bando;
c) accertata non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese; 
d) accertata difformità dell’intervento realizzato rispetto all’Intervento oggetto della Domanda di agevolazione finanziaria, qualora 

non sia stata richiesta ed autorizzata alcuna variante, come previsto all’art  15;
e) spese ammissibili inferiori al 60% (sessanta per cento) dell’agevolazione finanzaria complessivamente concessa;
f) nel caso di Accordo di partenariato, mancata stipula del Contratto di Rete entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione 

sul BURL del decreto di concessione dell’agevolazione
L’Agevolazione Finanziaria verrà revocata parzialmente o totalmente con decreto della Regione Lombardia in caso di:
a) impresa sottoposta a procedura concorsuale, che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazio-

ne controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
b) in caso di mancato pagamento, da parte del Soggetto Beneficiario, di due rate consecutive del finanziamento 
Nel caso in cui non vengano rispettati i restanti obblighi e vincoli contenuti nel presente Bando o negli impegni assunti con la presen-
tazione della Domanda, Regione Lombardia si riserva di valutarne a suo insindacabile giudizio la gravità e il pregiudizio arrecato ai 
presupposti o alle indicazioni del bando, per stabilire eventuali conseguenze quali la dichiarazione di decadenza ovvero la riduzione 
del contributo 
In caso di decadenza, rinuncia e/o rideterminazione dell’agevolazione finanziaria e qualora sia già stata erogata, totalmente o par-
zialmente, l’agevolazione finanziaria, i Soggetti beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla notifica 
del provvedimento di decadenza, di rideterminazione o dalla comunicazione della rinuncia:
• l’importo erogato o la quota di agevolazione finanziaria oggetto di riduzione;
• incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale della BCE, alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti per-

centuali per il periodo intercorrente dalla data di erogazione alla data di restituzione  
La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione e/o 
rideterminazione dell’agevolazione finanziaria 
Qualora sia già stato realizzato almeno il 60% dell’intervento finanziario ammesso,  la decadenza dell’agevolazione finanziaria riguar-
derà unicamente la quota erogata a titolo di finanziamento e non la parte di contributo a fondo perduto già erogato 

20.  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1  Ai sensi del D Lgs  n  196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati acquisiti in esecuzione del presente 

Bando saranno sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono 
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti  

2  Ai sensi del D  Lgs  n  196 /2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che tutti i dati personali che verran-
no in possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta, dell’istruttoria delle do-
mande di partecipazione, della gestione delle domande ammesse all’agevolazione finanziaria, saranno trattati esclusivamente 
per le finalità del presente bando e nel rispetto dell’art  13 della sopraccitata legge  I dati acquisiti in esecuzione del presente 
bando verranno trattati con modalità manuale e informatica  Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento 
delle istruttorie per l’erogazione dei Finanziamenti previsti nel presente Bando  L’eventuale mancato conferimento comporta la 
decadenza del diritto al beneficio 

Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, 
Piazza Città di Lombardia 1- 20124 Milano 
Il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore pro-tempore della Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani, Piazza 
Città di Lombardia 1 – 20124 Milano 
Il Responsabile esterno del trattamento è Finlombarda S p A  con sede in Via T  Taramelli 12 - 20124 Milano, nella persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore  
3  Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell’art  7 del D lgs  n  196/2003  

21.  RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui al presente bando è il Dirigente della Struttura Infrastrutture per lo sport e la mon-
tagna, Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano 
Informazioni possono essere richieste all’indirizzo di posta elettronica comprensori@regione lombardia it oppure telefonicamente al n  
02-6765 2084 oppure 02-6765 6165  
Informazioni integrative di interesse generale saranno pubblicate sul sito Internet www sport regione lombardia it e sul sito di Finlom-
barda S p A  www finlombarda it 

22.  INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990
1  Copia del bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso Struttura Infrastrutture dello Sport e la montagna 

della Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani 
2  L’accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia 

n 1/2012 

23.  DISPOSIZIONI FINALI
1  Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti 
2  Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito 

dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali 

N B  Non vi sono integrazioni e modifiche agli allegati approvati con al D d s 10 dicembre 2015, n  11190 
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