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D.d.s. 7 giugno 2016 - n. 5251
L.r. 26/2014 – chiusura del termine di presentazione delle 
domande a valere sul «Bando anno 2015 per l’assegnazione 
di agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici 
lombardi» (d.d.s. n. 24 del 7 gennaio 2016)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INFRASTRUTTURE PER LO SPORT E LA MONTAGNA

Richiamato l’obbiettivo operativo del P R S  144 Econ  6 1 della 
X Legislatura «Sostegno ai comprensori sciistici ed alle infrastrut-
ture della montagna»;

Richiamati:

• la d g r  n  X/4069 del 25 settembre  2015  «Criteri per l’as-
segnazione delle agevolazioni finanziarie a sostegno dei 
comprensori sciistici lombardi», pubblicata sul BURL n   40 
S O  del 30 settembre 2015, con la quale: 

 − è stato approvato l’allegato A) «Criteri per l’assegnazio-
ne di agevolazioni finanziarie finalizzate alla miglioria, 
all’adeguamento e alla sicurezza degli impianti di risali-
ta e delle piste da sci»;

 − è stata destinata a tale misura di intervento una do-
tazione finanziaria pari ad euro 2 264 586,73 a valere 
sul Fondo FRISP – «Impianti di risalita II» istituito presso 
Finlombarda s p a , incrementabile di ulteriori risorse fi-
nanziarie sul predetto Fondo di Rotazione, pari a euro 
2 974 719,00 di cui al capitolo 6 01 203 6352 «Contributi 
dello stato per interventi di ammodernamento e miglio-
ramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune», 
nonché degli eventuali rientri del Fondo FRISP – «Impian-
ti di risalita» istituito presso Finlombarda s p a ;

• il decreto n  10760 del 2 dicembre 2015 «Approvazione pro-
getto attuativo per la gestione del bando per l’assegna-
zione delle agevolazioni finanziarie a sostegno dei com-
prensori sciistici lombardi, da attivarsi a valere sul Fondo di 
Rotazione per le Infrastrutture sportive (FRISP) – Impianti di 
risalita - incremento dotazione finanziaria bando - impegno 
e contestuale e liquidazione delle risorse», che:

 − ha affidato a Finlombarda s p a  sino al 31 dicem-
bre 2018 la gestione del predetto bando;

 − ha incrementato la dotazione finanziaria del predetto 
Fondo di € 2 974 718,00, portandone la dotazione com-
plessiva ad € 5 239 304,73;

 − ha stabilito le modalità operative di gestione della misu-
ra, che prevedono, tra l’altro:
 lo svolgimento delle istruttorie economico-finanziarie 

e di merito creditizio e la trasmissione delle propo-
ste alla direzione generale entro 60 (sessanta) giorni 
dalla data di comunicazione da parte della Direzio-
ne Generale della protocollazione delle domande 
pervenute;

 la facoltà in capo a Finlombarda di richiedere chia-
rimenti o integrazioni documentali ai soggetti richie-
denti, interrompendo tali termini;

 la comunicazione ai soggetti beneficiari degli esiti 
del procedimento valutativo di Regione Lombardia 
in merito alla concessione degli interventi finanzia-
ri, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del relativo 
provvedimento dalla direzione generale; 

• il decreto n  11190 del 10 dicembre 2015 di «Approvazione 
del Bando anno 2015 per l’assegnazione di agevolazioni 
finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi», 
successivamente modificato con d d  n  24 del 7 gennaio 
2016;

Visto il decreto n  2162 del 23 marzo 2016 «individuazione dei 
fondi in gestione a Finlombarda s p a  da destinare alla con-
cessione di anticipazioni finanziarie a favore della fondazione 
regionale per la ricerca biomedica», che individua in allegato 
A) le risorse ai fini della copertura degli interventi previsti a favore 
della Fondazione per la Ricerca Biomedica, tra cui € 367 467,1 
dal Fondo «FRISP – Impianti di Risalita II» (descrizione commessa 
«Bando comprensori sciistici 2015»);

Atteso che, per effetto di tale prelievo, la dotazione finanziaria 
aggiornata del suddetto «Fondo FRISP – Impianti di Risalita II» è 
pari a complessivi € 4 871 837,63;

Considerato che la d g r  n  X/4069 del 25 settembre 2015 ha 
destinato all’attuazione delle agevolazioni finanziarie da essa 
previste una dotazione finanziaria pari ad euro 2 264 586,73 a 

valere sul fondo di rotazione per le infrastrutture sportive «Impian-
ti di risalita II», istituito presso Finlombarda s p a , incrementata 
con decreto n  10760 del 2 dicembre 2015 di euro 2 974 718,00 
e successivamente ridotta di 367 467,1 €, ai sensi del decreto 
2162/2016, portando quindi la dotazione complessiva ad € 
4 871 837,63;

Considerato che in relazione al bando di cui trattasi sono 
complessivamente pervenute n   32 domande, per le quali si 
hanno le risultanze di seguito specificate: 

• n  13 domande ammesse ad agevolazione finanziaria pari 
a € 3 704 107,89 con d d s  n  4191 del 12 maggio 2016;

• n  19 domande tuttora in istruttoria;
Considerato altresì che il totale dell’agevolazione finanzia-

ria richiesta attraverso le 32 domande presentate è pari a € 
7 799 653,00 e che tale importo supera la dotazione complessi-
va pari a € 4 871 837,63;

Ritenuto di disporre la chiusura del termine di presentazione 
delle domande in quanto la richiesta totale supera la dotazione 
complessiva;

Dato atto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai 
sensi del d lgs  33/2013, in relazione alle agevolazioni finanziarie 
ammesse con il d d s  n  4191 del 12 maggio 2016;

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  n  20 del 07 luglio 2008 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di organizzazione e personale», nonché i prov-
vedimenti organizzativi della X Legislatura con cui sono stati de-
finiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi 
incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dall’art  2 comma 2 della legge 
241/90 e nel rispetto dell’eccezione prevista dall’art  2, comma 
7 della stessa legge in relazione alla data del 12 maggio 2016 di 
presentazione dell’ultima domanda di agevolazione finanziaria;

DECRETA
1  di disporre la chiusura del termine di presentazione delle 

domande a valere sul «Bando anno 2015 per l’assegnazione 
di agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori scii-
stici lombardi» (approvato con il decreto n   11190 del 10 di-
cembre  2015, successivamente modificato con decreto n   24 
7 gennaio 2016);

2  di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito 
Internet di Regione Lombardia 

 Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi


