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D.g.r. 25 settembre 2015 - n. X/4069
Criteri per l’assegnazione delle agevolazioni finanziarie a 
sostegno dei comprensori sciistici lombardi

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26: «Norme per la 

promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’im-
piantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive ine-
renti alla montagna», ed in particolare:

• l’articolo 1, che alla lettera h, prevede tra le finalità della 
legge 26/2014 la  «promozione dell’attrattività dei territori 
montani, dell’escursionismo e degli  sport della monta-
gna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi,  bivac-
chi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita»;

• l’articolo 3, che al comma 2 lettera j, prevede il «sostegno 
alla realizzazione,  alla sostituzione, all’adeguamento an-
che ai fini della sicurezza, alla  riqualificazione, al migliora-
mento ambientale ed energetico, nonché al  rifacimento 
o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla 
pratica  degli sport invernali e della montagna, delle piste 
di sci, delle strutture,  infrastrutture od opere accessorie 
connesse, degli impianti di innevamento  programmato 
e delle attrezzature per la battitura delle piste», fra le tipo-
logie  di intervento per le quali la Giunta Regionale indivi-
dua annualmente le  specifiche misure attuative, i relativi 
strumenti finanziari e i criteri di  assegnazione dei benefici 
e degli incentivi;

• l’art. 4 che prevede la possibilità di erogare, per gli inter-
venti cui all’art. 3,  contributi a fondo perduto in conto ca-
pitale e in conto interesse e  finanziamenti a tasso agevo-
lato anche mediante la costituzione di fondi di  rotazione 
gestiti in convenzione con Finlombarda s.p.a.;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X Legi-
slatura approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 ed in partico-
lare il punto 144-6.1 «Sostegno ai comprensori sciistici e alle infra-
strutture della montagna» ove è prevista una valorizzazione delle 
potenzialità e delle risorse del territorio montano, definendo azio-
ni integrate di sostegno per i comprensori sciistici lombardi;

Richiamata la d.c.r. n. X/640 del 24 febbraio 2015: «Linee guida 
e priorità d’intervento per la promozione della pratica motoria e 
dello sport in Lombardia nel triennio 2015 – 2017, in attuazione 
della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)» ed in particolare 
l’Asse 5, paragrafo 5.1: «Qualificazione degli impianti di risalita 
e delle piste da sci», nel quale sono previste misure di sostegno 
agli investimenti sugli impianti a fune, sulle piste da sci e sugli 
impianti di innevamento programmato, finalizzati in particolare 
alla loro realizzazione, riqualificazione, ammodernamento, rifaci-
mento e ampliamento, nonché all’incremento della sicurezza»; 

Visti:

• Il regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

• il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti com-
patibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato;

Considerato che:

• gli impianti di risalita e le piste da sci rappresentano un 
importante fattore di competitività economica e di attrat-
tività turistica ed una rilevante fonte di occupazione per i 
comprensori montani lombardi;

• gli impianti a fune, secondo la prassi decisionale della 
Commissione Europea, sono inquadrabili come infrastrut-
ture finalizzate allo sport che possono essere talora desti-
nate a soddisfare esigenze generali di trasporto;

Ravvisata la necessità, anche al fine di riqualificare e riposi-
zionare l’offerta turistica montana della Lombardia e di renderla 
maggiormente attrattiva nei confronti dell’utenza, di sostenere 
finanziariamente gli investimenti finalizzati:

• alla realizzazione, all’ammodernamento, alla riqualifica-
zione e all’incremento della sicurezza, all’eliminazione del-
le barriere architettoniche degli impianti di risalita e delle 
piste da sci lombarde esistenti nonché alle infrastrutture 
connesse;

• alla realizzazione degli interventi sugli impianti e sulle piste 
finalizzati alla destagionalizzazione e all’utilizzo degli im-
pianti di risalita e delle piste per discipline sportive diverse 
dallo sci, all’ampliamento e miglioramento della qualità 
dei servizi offerti agli utenti nonché all’integrazione di di-

versi comprensori;
Dato atto che i contributi, fatti salvi i casi di non aiuto per inter-

venti di rilevanza locale come previsto dalla prassi decisionale 
della Commissione UE e come risultante dalla documentazione 
del richiedente, possono essere assegnati mediante applicazio-
ne di una delle seguenti due procedure, che il richiedente stes-
so dovrà scegliere e indicare nella domanda:

1. ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione Europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il  mercato interno, con 
particolare riguardo alle finalità e alla percentuale  mas-
sima prevista dall’articolo 55 inerente gli aiuti per le infra-
strutture s portive, con particolare riferimento alla defini-
zione di infrastruttura sportiva,  alle modalità di utilizzo e 
fruizione dell’infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità  di affi-
damento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a; 7-b, 8 e 9) e 
al metodo  di calcolo e monitoraggio (par. 12);

oppure, in alternativa:
2. ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicem-

bre 2013 relativo alla  applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento della  Unione Europea agli 
aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1  
(campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de mini-
mis), 4 (calcolo  dell’equivalente di sovvenzione lordo), 5 
(cumulo) e 6 (controllo);

Considerata la necessità di provvedere ai seguenti 
adempimenti:

• trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 
del regolamento ( UE) n. 651/2014, le informazioni sinte-
tiche richieste nel modulo tipo di cui all’allegato II dello 
stesso regolamento, utilizzando l’apposita applicazione  
informatica della Commissione (SANI 2), relative alle mi-
sure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della 
registrazione dell’aiuto da parte della  Commissione Eu-
ropea e della pubblicazione sul sito web della Commis-
sione;

• dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a 
seguito della conclusione favorevole della procedura di 
comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell’art. 
11 del regolamento (UE) n. 651/2014;

• attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tem-
po ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione 
e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito 
all’applicazione del regolamento citato;

Dato atto che:

• il finanziamento richiesto ai sensi del REG (UE) 1407/2013 
non è concesso alle imprese che si trovano in stato di fal-
limento, di liquidazione (anche  volontaria), di amministra-
zione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi 
altra situazione equivalente secondo la normativa vigen-
te;

• il finanziamento richiesto ai sensi del REG(UE) 651/2014 
non è concesso alle imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 
2 par. 1 punto 18 del regolamento  (UE) n.  651/2014, in 
quanto applicabile;

• il finanziamento richiesto ai sensi sia del reg (UE) 651/2014 
sia del reg (UE) 1407/2013 non è erogato alle imprese che 
sono state destinatarie di  ingiunzioni di recupero per effet-
to di una decisione adottata dalla Commissione europea 
ai sensi del reg. (CE) 659/1999 in tema di aiuti illegali  e 
che non hanno provveduto al rimborso o non hanno de-
positato in un  conto bloccato l’aiuto illegale;

Visto il Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e Provin-
cia di Sondrio per gli Impianti di risalita sottoscritto il 29 settem-
bre 2014, a seguito della d.g.r. X/2364 del 12 settembre 2014, 
con il quale si è convenuto di costituire un Tavolo di lavoro con-
giunto, allargato al sistema bancario locale e ad ulteriori sta-
keholder individuati dal gruppo stesso, al fine di addivenire ad 
una proposta sperimentale, replicabile in altri contesti regionali, 
che consenta di trovare innovative modalità di rilancio delle so-
cietà afferenti al settore degli impianti di risalita in grado di au-
mentare l’attrattività e la competitività turistica dei territori alpini 
lombardi;

Ritenuto opportuno prevedere nei criteri per l’assegnazione 
dei contributi a sostegno dei comprensori sciistici la partecipa-
zione di più soggetti in forma aggregata, in coerenza con il la-
voro avviato dal Gruppo di lavoro nell’ambito del Protocollo di 
cui sopra;
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Visti i criteri per l’ assegnazione di agevolazioni finanziarie fi-
nalizzate alla miglioria, all’adeguamento e alla sicurezza degli 
impianti di risalita e delle piste da sci , riportati nel documento 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
(allegato A);

Considerato che con successivo provvedimento del compe-
tente Dirigente della Direzione Generale Sport e Politiche per i 
Giovani si provvederà all’approvazione di uno specifico bando, 
nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presenta-
zione delle domande di contributo, le modalità di assegnazione 
ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nonché le scaden-
ze per gli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione 
degli interventi;

Vista la Convenzione quadro tra la Giunta Regionale della 
Lombardia e la società Finlombarda s.p.a. del 14 ottobre 2011, 
inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti al n. 15737/RCC, 
avente ad oggetto le condizioni generali per l’assistenza, il sup-
porto e l’attuazione da parte di Finlombarda s.p.a. delle politi-
che regionali, con specifico riferimento all’attività di concessio-
ne di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

Atteso che:
 − con d.g.r. 29 marzo 2003 n.  15341 è stato istituito pres-
so Finlombarda il «Fondo di rotazione per le infrastruttu-
re sportive (FRISP)» ai sensi dell’art. 10 l.r. 8 ottobre 2002, 
n. 26, al fine di sostenere la progettazione e realizzazione 
di infrastrutture sportive e ricreative e di nuovi impianti, 
nonché la ristrutturazione, l’adeguamento, anche sotto 
il profilo della sicurezza, il superamento delle barriere ar-
chitettoniche e l’ampliamento degli impianti già esistenti;

 − con d.g.r. 17 maggio 2013 n. 147 è stata destinata una 
dotazione finanziaria pari al euro 6.000.000 a valere sul 
predetto fondo, per l’assegnazione di agevolazioni finan-
ziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi di cui 
alla d.g.r. 5 dicembre 2012 n. 4479;

 − in attuazione di tale d.g.r., il 12 giugno 2013 è stato sot-
toscritto un apposito incarico con Finlombarda per la 
gestione della misura e che, nell’ambito dello stesso in-
carico, è stata disciplinata la gestione amministrativa e 
contabile del Fondo con l’attivazione di una apposita 
rubricazione, dall’originale Fondo FRISP denominata «Im-
pianti di risalita»;

 − la disponibilità effettiva di tale rubricazione del Fondo 
FRISP – «Impianti di Risalita», per effetto dei rimborsi dei fi-
nanziamenti concessi (disponibilità contabile del fondo 
al netto del totale degli impegni), ammonta attualmente 
a 2.264.586,73 euro;

 − le agevolazioni finanziarie di cui alla presente deliberazio-
ne trovano copertura a valere sul predetto «Fondo FRISP 
– «Impianti di risalita» che presenta la necessaria disponi-
bilità nell’ambito del quale verrà creata un’apposita ru-
bricazione denominata «Fondo FRISP – «Impianti di risalita 
II»;

 − al suddetto Fondo FRISP – «Impianti di risalita II» è destina-
ta una dotazione finanziaria pari a 2.264.586,73 euro (di-
sponibilità effettiva del Fondo FRISP – «Impianti di risalita») 
fatta salva la possibilità di incrementare lo stesso Fondo 
e la misura di cui alla presente deliberazione, di ulteriori 
risorse finanziarie pari a 2.974.719,00 euro di cui al capi-
tolo 6.01.203.6352 «Contributi  dello stato per interventi di 
ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza 
degli impianti a fune», nonché degli eventuali rientri del 
Fondo FRISP – «Impianti di risalita»;

 − Finlombarda s.p.a. è il soggetto gestore del predetto 
«Fondo FRISP- «Impianti di risalita II» cui è affidata l’attività 
istruttoria, anche con riferimento al rispetto della discipli-
na in materia di aiuti di Stato;

 − le spese relative alle attività da svolgersi a cura di Finlom-
barda s.p.a. per la gestione delle agevolazioni finanziarie 
di cui alla presente deliberazione, saranno a carico del 
predetto Fondo di rotazione;

Dato atto che il Direttore Generale della Direzione Sport e Poli-
tiche per i Giovani procederà, ai sensi dell’art. 7 della Convenzio-
ne quadro con Finlombarda s.p.a. del 14 ottobre 2011 n. 15737/
RCC, con apposita lettera d’incarico, alla definizione dei rappor-
ti con Finlombarda S.p.A., aventi ad oggetto la gestione operati-
va del Fondo di rotazione per le infrastrutture sportive, di cui alla 
d.g.r. 29 marzo 2003 n. 15341 e d.g.r. 17 maggio 2013 n. 147 e 
le attività di supporto istruttorio alla gestione delle agevolazioni 
finanziarie previste nell’Allegato A alla presente deliberazione;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 34/78, il Regolamento di contabilità della Giunta 
regionale n. 1 del 2 aprile 2001 e loro successive modifiche ed 
integrazioni, nonché la legge regionale di approvazione del bi-
lancio per l’esercizio in corso;

Visti la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X 
Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incari-
chi dirigenziali;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
 DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa e che si intende inte-
gralmente riportato

1. di approvare i criteri per l’assegnazione di agevolazioni 
finanziarie finalizzate alla miglioria, all’adeguamento e alla si-
curezza degli impianti di risalita e delle piste da sci, riportati nel 
documento allegato al presente atto, quale  parte integrante e 
sostanziale (allegato A);

2. di dare atto che all’attuazione delle iniziative, da intra-
prendersi secondo i criteri di cui alla presente deliberazione, è 
riservata una dotazione finanziaria  pari ad euro 2.264.586,73, a 
valere «Fondo FRISP – «Impianti di risalita» che  presenta la neces-
saria disponibilità nell’ambito del quale verrà creata  un’appo-
sita rubricazione denominata «Fondo FRISP – «Impianti di risalita 
II»;  al suddetto Fondo FRISP – «Impianti di risalita II» è destinata 
una dotazione  finanziaria pari a 2.264.586,73 euro (disponibi-
lità effettiva del Fondo FRISP – «Impianti di risalita»), fatta salva 
la possibilità di incrementare, lo stesso  Fondo e la misura di cui 
alla presente deliberazione, di ulteriori risorse finanziarie pari a 
2.974.719,00 euro di cui al capitolo 6.01.203.6352 «Contributi  
dello stato per interventi di ammodernamento e miglioramento 
dei livelli di sicurezza degli impianti a fune», nonché degli even-
tuali rientri del Fondo  FRISP – «Impianti di risalita», con provvedi-
mento dirigenziale;

3. di dare atto che Finlombarda s.p.a. è il soggetto gestore 
del predetto  «Fondo FRISP - «Impianti di risalita II» cui è affidata 
l’attività istruttoria, anche  con riferimento al rispetto della disci-
plina in materia di aiuti di Stato e che le  spese relative alle at-
tività da svolgersi a cura di Finlombarda s.p.a. per la  gestione 
delle agevolazioni finanziarie di cui alla presente deliberazione,  
saranno a carico del predetto Fondo di rotazione;

4. di dare atto che i contributi, fatti salvi i casi di non aiuto 
per interventi di  rilevanza locale previsti dalla passi decisionale 
della Commissione UE e come risultante dalla documentazio-
ne del richiedente, possono essere assegnati mediante appli-
cazione di una delle seguenti due procedure che il richiedente 
stesso dovrà scegliere e indicare nell’atto di presentazione della  
domanda:

• ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione Europea del 17 giugno  2014, che dichiara alcu-
ne 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  de-
finizione 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);

oppure, in alternativa:

• ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicem-
bre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli 
aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 
(campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de mini-
mis), 4 (calcolo dell’equivalente di sovvenzione lordo),  5 
(cumulo) e 6 (controllo);

5. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 
11 del regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche 
richieste nel modulo  tipo di cui all’allegato II dello stesso rego-
lamento, utilizzando l’apposita applicazione informatica del-
la Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al 
presente provvedimento, ai fini della registrazione dell’aiuto da 
parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito 
web  della Commissione;

6. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a 
seguito della conclusione favorevole della procedura di comu-
nicazione in Commissione  Europea, ai sensi dell’art. 11 del re-
golamento (UE) n. 651/2014; di attuare  ogni misura necessaria, 
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comunicandola per tempo ai beneficiari del bando,  in caso di 
comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea 
in  merito all’applicazione del regolamento citato;

7. di dare atto che il Direttore Generale della Direzione Sport 
e Politiche per i Giovani procederà, ai sensi dell’art. 7 della Con-
venzione quadro con  Finlombarda s.p.a. del 14 ottobre 2011 
n. 15737/RCC, con apposita lettera d’incarico, alla definizione 
dei rapporti con Finlombarda s.p.a., aventi ad  oggetto la ge-
stione operativa del Fondo di rotazione per le infrastrutture  spor-
tive, di cui alla d.g.r. 29 marzo 2003 n. 15341 e d.g.r. 17 maggio 
2013 n. 147 e le attività di supporto istruttorio alla gestione delle 
agevolazioni  finanziarie previste nell’Allegato A alla presente 
deliberazione;

8. di dare atto che con successivo provvedimento del com-
petente Dirigente  della Direzione Generale Sport e Politiche per i 
Giovani si provvederà  all’approvazione di uno specifico bando, 
nel quale saranno definiti le  modalità e i termini per la presenta-
zione delle domande di contributo, le  modalità di assegnazione 
ed erogazione delle agevolazioni finanziarie,  nonché le scaden-
ze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei  criteri di 
cui all’allegato A;

9. di demandare al dirigente competente la pubblicazione 
della presente  deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia e assolvere agli  oneri di cui al d.lgs. 33/2013 artt. 26 
e 27.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE FINALIZZATE ALLA MIGLIORIA,  
ALL’ADEGUAMENTO E ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI

1

DOTAZIONE BANDO 

€ 2.264.586,73, a valere “Fondo FRISP – “Impianti di risalita” di cui alle DGR 29 marzo 2003 n. 15341 e DGR 17 
maggio 2013 n. 147, nell’ambito del quale verrà creata specifica rubricazione denominata “Fondo FRISP – 
“Impianti di risalita II” di pari dotazione finanziaria, fatta salva la possibilità di incrementare con provvedimen-
to dirigenziale lo stesso Fondo e la misura di cui alla presente deliberazione, di ulteriori risorse finanziarie pari 
a 2.974.719,00 euro nonché degli eventuali rientri del Fondo FRISP – “Impianti di risalita”.

SOGGETTO GESTORE Finlombarda S.p.A. - da incaricare con lettera di incarico del Direttore Generale ai sensi dell’art. 7 della 
Convenzione quadro del 14 ottobre 2011 n. 15737/RCC.

SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti, pubblici o privati, proprietari e/o gestori di impianti di risalita funzionali alla pratica dello sci, 
presenti sul territorio lombardo, in forma singola o in forma aggregata mediante accordi di partenaria-
to finalizzati alla costituzione di contratti di rete da formalizzarsi entro 90 giorni dalla data dell’eventua-
le decreto di concessione dell’agevolazione. Nella selezione dei soggetti beneficiari devono rispettarsi 
anche le esclusioni stabilite in DGR (aiuti illegali, impresa in difficoltà, ..).

OGGETTO INTERVENTO Assegnazione di agevolazioni finanziarie.

Finalità ed attività finan-
ziabili

Interventi volti alla realizzazione, all’ammodernamento, alla riqualificazione e all’incremento della sicu-
rezza degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde esistenti nonché alle infrastrutture connesse. 
Interventi sugli impianti e sulle piste finalizzati alla destagionalizzazione e all’utilizzo degli impianti di 
risalita e delle piste per discipline sportive diverse dallo sci, all’ampliamento e miglioramento della 
qualità dei servizi offerti agli utenti nonché all’integrazione di diversi comprensori.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo regionale, le spese relative a:

• lavori, opere civili ed impiantistiche;

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

• acquisto di macchinari battipista;

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

L’IVA costituisce spesa ammissibile solo nei casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dai sog-
getti 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). 

Durata dei progetti 18 mesi

Importo massimo del con-
tributo regionale

Nel rispetto dei massimali previsti dal regime d’aiuto applicabile, il contributo regionale sarà concesso 
entro il limite minimo € 40.000 e massimo € 400.000.
Sempre nel rispetto dei massimali previsti dal regime di aiuto, la soglia massima di contributo regiona-
le potrà essere aumentata sino a € 500.000,00 nel caso in cui i soggetti richiedenti presentino doman-
da in forma aggregata mediante accordi di partenariato impegnandosi, entro 90 giorni dal decreto 
di concessione dell’agevolazione, alla stipula di un contratto di rete.
Il contratto di rete dovrà essere stipulato fra i soggetti beneficiari e i comprensori sciistici e avere ad 
oggetto l’impegno a favorirne il rilancio e la sostenibilità economico finanziaria della gestione degli 
impianti.
Entro le soglie massime sopra definite ed entro i limiti stabiliti dal regime “de minimis”, l’agevolazione 
finanziaria concedibile sarà determinata prendendo in considerazione il valore minore tra:

• importo delle spese ritenute ammissibili;

• “coefficiente impresa” quantificato come di seguito descritto.
Il “coefficiente impresa”, dovrà essere di importo almeno pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), 
viene quantificato in funzione della tipologia e del numero di impianti di risalita posseduti e/o gestiti 
da parte del soggetto richiedente1, con vita tecnica residua di almeno 6 anni a partire dalla data di 
presentazione della domanda e che abbiano ottenuto concessione da parte di un ente territoriale 
lombardo.

Tipologia impianto di risalita posseduti e/o gestiti Valore*

Funivie, Cabinovie, Funicolari  € 80.000,00 cad.

Seggiovie ad ammortamento automatico   € 70.000,00 cad.

Seggiovie ad attacco fisso  € 60.000,00 cad.

Sciovie  € 40.000,00 cad.

Tappeti e Manovie  € 10.000,00 cad

*eventualmente da aggiornarsi rispetto ai valori di mercato al momento dell’emanazione del bando
AGEVOLAZIONE Contributi a fondo perduto e a tasso agevolato

Tipologia di agevolazione

Il contributo regionale consiste in:

• una quota, pari almeno al 50% dell’agevolazione finanziaria complessiva, a titolo di finanziamento 
a tasso agevolato;

• una quota, fino al 50% dell’agevolazione finanziaria, a titolo di contributo in conto capitale a fondo 
perduto.

1 Il “coefficiente impresa” si calcola sommando il valore determinato nella tabella sottostante per ciascuna tipologia di impianto: es1. il “coefficiente” del gestore/proprie-
tario di una funivia e di una sciovia sarà pari a € 80.000 + € 40.000 = € 120.000; es.2: il “coefficiente” del gestore/proprietario di due funivie sarà pari a € 80.000 + € 80.000 
= € 160.000; ecc.
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REGIME DI AIUTO

Fatti salvi i casi di non aiuto per interventi di rilevanza locale come previsto dalla prassi decisionale 
della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, gli interventi finanziari 
saranno concessi, mediante applicazione di una delle seguenti due procedure che il richiedente 
dovrà scegliere e indicare nella domanda:

• ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 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 fruizio-
ne dell’infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 
7-b 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);

oppure, 

• ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18/12/2013 relativo 
agli aiuti “de minimis”.

Intensità di aiuto

L’agevolazione finanziaria complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinata nella 
misura del:

• 100% delle spese ammissibili, indipendentemente dal valore del progetto, in caso di non aiuti per 
interventi di rilevanza locale;

• 100% delle spese ammissibili, entro la soglia “de minimis”, nel caso in cui il contributo venga ri-
chiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18/12/2013 
relativo agli aiuti “de minimis”;

• fino all’80% delle spese ammissibili nel caso in cui il contributo venga richiesto ai sensi del regola-
mento (UE) n. 651/2014 Commissione Europea del 17/06/2014. 

L’agevolazione finanziaria sarà concessa nel rispetto delle  regole di cumulo di cui agli artt. 5 del reg 
(UE) 1407/2015 e art. 8 del REG (UE) 651/2014

Garanzie I soggetti privati dovranno prestare  garanzia bancaria o assicurativa per la quota di agevolazione 
finanziaria a titolo di finanziamento a tasso agevolato.

PROCEDURE Bando valutativo a sportello

Presentazione

Per progetti e costi ammissibili diversi è possibile presentare più di una domanda da parte del me-
desimo soggetto successivamente alla completa e regolare rendicontazione delle spese relative alla 
domanda presentata in precedenza. 
E’, in ogni caso, escluso presentare di più domande di contributo a valere sulle stesse spese ammissibili. 
I termini per la presentazione delle domande e delle rendicontazioni verranno declinati puntualmente 
nel bando.

Selezione

La selezione delle domande prevede una procedura articolata in due fasi:
1. istruttoria formale finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi riferiti alla qualifica di 

soggetto beneficiario ed il rispetto delle modalità e termini della presentazione; inoltre saranno 
verificati i seguenti requisiti di ammissibilità:

− interventi i cui lavori di realizzazione non siano ancora iniziati al momento della presentazione 
della domanda;

− interventi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e ai piani paesaggistico-ambientali vigenti;

− interventi connessi 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;

− soglia minima di spesa ammissibile pari ad euro 40.000,00;
2. istruttoria economico-finanziaria, con riferimento ai soli soggetti privati ammissibili, finalizzata a 

verificarne la solidità patrimoniale ed economico-finanziaria.
La valutazione della solidità economico e finanziaria dei soggetti privati prevede la verifica della risponden-
za dei dati relativi all’ultimo bilancio di esercizio approvato dell’impresa ai due seguenti parametri:
- congruenza fra capitale netto e spese ammissibili del Partner: CN > (CP – I) / 22;
- parametro di onerosità della posizione finanziaria del Partner: OF/F <12%3.
In caso di mancata sussistenza dei suddetti parametri il soggetto verrà considerato non ammissibile.
L’istruttoria delle domande è affidata a Finlombarda S.p.A., soggetto gestore del fondo ai sensi della 
Convenzione quadro tra la Giunta Regionale della Lombardia e la società Finlombarda S.p.A. del 14 
ottobre 2011, inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti al n. 15737/RCC,.

Tempi del procedimento
• Le risultanze delle istruttorie, con l’individuazione dei soggetti ammessi all’agevolazione finanziaria, 

degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti non ammessi, verranno approvate da Regio-
ne Lombardia entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
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2  Il parametro relativo alla congruenza tra capitale netto e spese ammissibili è dato da:
- 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 11 del presente Bando.

3 Il parametro relativo all’onerosità della posizione finanziaria è dato da:
- 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.


