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Identificativo Atto n. 127
DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI
APPROVAZIONE DEL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI
FINANZIARIE FINALIZZATE ALLA MIGLIORIA, ALL’ADEGUAMENTO E ALLA
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SPORT E ATTRATTIVITÀ
VISTA la l.r. 8 ottobre 2002 n. 26 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle
professioni sportive in Lombardia”, che prevede che la Giunta Regionale ai sensi
dell’articolo 10, comma 1 conceda contributi, anche in conto capitale, tra l’altro
per le seguenti iniziative:
a) la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, la ristrutturazione,
l’adeguamento anche sotto il profilo della sicurezza, il superamento delle barriere
architettoniche e l’ampliamento degli impianti già esistenti;
b) l’apprestamento, la miglioria, l’adeguamento e la sicurezza delle piste da sci,
delle strutture edili ed infrastrutture connesse;
VISTA la l.r. 11 Giugno 1998 n. 9 “Realizzazione, ammodernamento e
potenziamento degli impianti per l’esercizio degli sport invernali”, in particolare
quanto indicato all’articolo 5 che individua gli interventi ammessi a contributo;
VISTO il Regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2006, n. 1998/2006,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 379/5 del 28 dicembre
2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”) e in particolare gli artt. 1 (campo di
applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli);
VISTO l’articolo 72 della Legge Finanziaria 2003 (L. n. 289 del 27 dicembre 2002);
RICHIAMATA la dgr n. X/147 del 17 maggio 2013 “Aggiornamento dei criteri per
l'assegnazione delle agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici
lombardi, stabiliti con dgr n. IX/4479 del 5 dicembre 2012”, pubblicata sul BURL n.
21 S.O. del 21 maggio 2013, con la quale è stato approvato l’allegato 1) “Criteri di
assegnazione delle agevolazioni finanziarie per la miglioria, l’adeguamento e la
sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci”;
CONSIDERATO che la dgr n. 147/2013 ha demandato al dirigente competente
della D.G. Sport e Politiche per i Giovani l’approvazione del bando attuativo dei
criteri di cui all’allegato 1 e l'adozione degli atti conseguenti, in attuazione dei
criteri da essa stabiliti;
DATO ATTO che la dgr n. 147/2013 ha destinato all'attuazione delle agevolazioni
finanziarie da essa previste una dotazione finanziaria pari ad euro 6.000.000,00, a
valere sul Fondo di rotazione per le infrastrutture sportive istituito presso
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Finlombarda S.p.A., incrementabile, in caso di ampio riscontro e di disponibilità di
ulteriori risorse finanziarie sul predetto Fondo di rotazione, fino alla concorrenza
massima di complessivi euro 8.000.000,00, previa adozione di apposito
provvedimento da parte del Dirigente competente della D.G. Sport e Politiche per
i giovani;
DATO ATTO che il bando per l’assegnazione di agevolazioni finanziarie finalizzate
alla miglioria, all’adeguamento e alla sicurezza degli impianti di risalita e delle
piste da sci, allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, definisce requisiti, modalità e termini per la presentazione delle
domande, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni e per la
rendicontazione delle spese inerenti le iniziative realizzate dai beneficiari;
DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione,
ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti
nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari;
DATO ATTO che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro
che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un
conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del
Regolamento (CE) n. 659/1999;
DATO ATTO che il dirigente competente della D.G. Sport e Politiche per i giovani,
sulla base della valutazione dell’ammontare delle agevolazioni finanziarie richieste
ed in relazione alla disponibilità finanziaria del bando, potrà procedere alla
chiusura, anche temporanea, dei termini di presentazione delle domande,
nonché alla successiva riapertura dei termini di presentazione, a seguito delle
verifiche effettuate sulle domande presentate, dandone comunicazione sul sito
Internet regionale, sul sistema informatico GEFO e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia;
RITENUTO, in considerazione delle caratteristiche tecnico-finanziarie delle
agevolazioni oggetto del bando, di avvalersi del supporto di Finlombarda S.p.A.
per la gestione amministrativa e contabile del Fondo, le attività prodromiche,
connesse e conseguenti alla concessione delle agevolazioni, controlli e ispezioni,
monitoraggio, reportistica, rendiconti e relazioni;
VISTA la lettera d’incarico a Finlombarda S.p.A., prot. reg. N1.2013.0002614 dell'11
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giugno 2013, per la gestione del bando per la miglioria, l’adeguamento e la
sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci da attivarsi a valere sul “Fondo
di rotazione per le infrastrutture sportive”;
RITENUTO di procedere, in attuazione dei criteri definiti con la dgr n. 147/2013,
all’approvazione e all’emanazione del bando per l’assegnazione di agevolazioni
finanziarie finalizzate alla miglioria, all’adeguamento e alla sicurezza degli impianti
di risalita e delle piste da sci;
DATO ATTO che, in attuazione dell’art. 8 l.r. 1 febbraio 2012, n. 1, i criteri e le
modalità da osservarsi per la concessione di contributi e vantaggi economici,
predeterminati nel bando allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito Internet regionale;
VISTA la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il II
provvedimento organizzativo 2013 (dgr n. 87 del 29 aprile 2013) con il quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente della U.O. Sport e Attrattività alla D.ssa Stella Contri;
DECRETA
1. Di approvare il bando per l’assegnazione di agevolazioni finanziarie
finalizzate alla miglioria, all’adeguamento e alla sicurezza degli impianti di
risalita e delle piste da sci, allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
2. Di dare atto che la dotazione finanziaria del bando di cui al punto 1 è pari
ad euro 6.000.000,00, a valere sul Fondo di rotazione per le infrastrutture
sportive istituito presso Finlombarda S.p.A., che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria.
3. Di dare atto che la dotazione finanziaria determinata al punto 2 potrà
essere incrementata, in caso di ampio riscontro e di disponibilità di ulteriori
risorse finanziarie sul predetto Fondo di rotazione, fino alla concorrenza
massima di complessivi euro 8.000.000,00, previa adozione di apposito
provvedimento da parte del competente Dirigente della D.G. Sport e
Politiche per i giovani.
4. Di prevedere che il bando e le relative agevolazioni finanziarie siano attuati
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nel rispetto del Regolamento (CE) n 1998/2006 della Commissione del
15/12/2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti
di importanza minore ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo
Regolamento.
5. Di dare atto che il dirigente competente della D.G. Sport e Politiche per i
giovani, sulla base della valutazione dell’ammontare delle agevolazioni
finanziarie richieste ed in relazione alla disponibilità finanziaria del bando,
potrà procedere alla chiusura, anche temporanea, dei termini di
presentazione delle domande nonché alla riapertura dei termini di
presentazione a seguito delle verifiche effettuate sulle domande
presentate, dandone comunicazione sul sito Internet regionale, sul sistema
informatico GEFO e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del bando sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet regionale.

IL DIRIGENTE
Stella Contri
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