
ATTO DD 178/A2106A/2020 DEL 20/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI
A2106A - Sport e tempo libero

OGGETTO: Legge  Regionale  n.  2  del  26.01.2009  e  s.m.i.  Assegnazione  contributi  per  le  spese  di
Categoria A e C sostenute dalle Microstazioni e dalle Grandi Stazioni per la stagione sciistica
2017/2018,  ai  sensi  della  DGR.  25-1681  del  17.7.2020.  Impegno  di  spesa  di  euro
4.919.876,00  di  cui  4.900.000,00  sul  capitolo  173874/2020  e  19.876,00  sul  capitolo
151247/2020. Approvazione dei modelli di rendicontazione.

Vista la Legge Regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i.,  “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli
sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna” che definisce gli
strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di intervento realizzabili dagli
enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni no profit attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

vista  la  D.G.R.  n.  7  -  44  del  5.7.2019  con  la  quale  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  i  “Criteri  per
l’erogazione di contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni”, criteri che definiscono gli
strumenti di programmazione ed il riparto delle spese sulla base di quanto disposto all’art. 40, comma 2,
della L.R. 2/2009 e s.m.i. e che, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 42 e 44 della medesima
legge, interviene a favore di:

• interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza
delle aree sciabili e di sviluppo montano (art. 42, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla Categoria A;

• spese  di  funzionamento  attinenti  la  gestione  ordinaria  e  straordinaria,  (art.  44,  L.R.  n.  2/09  s.m.i.)
riconducibili alla Categoria C;

vista la D.G.R 25-1681 del 17.7.2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni per la
stagione  sciistica  2017/2018,  determinando  una  dotazione  complessiva  pari  ad  €  5.000.000,00,  di  cui
4.900.000,00 sul capitolo 173874/2020 (trasferimenti alle imprese) e 100.000,00 sul capitolo 151247/2020
(trasferimenti alle pubbliche amministrazioni);

vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  74  del  23.7.2020  che  ha  stabilito  l’apertura  dei  termini  per  la
presentazione delle istanze di contributo da parte delle Grandi Stazioni e delle Microstazioni di cui all’art. 38
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della L.R. n. 2/09 e s.m.i. relative alle spese classificate come Categoria A e Categoria C sostenute nella
stagione sciistica 2017/2018;

visto che con lo stesso provvedimento sono state approvate le modalità di presentazione delle istanze di
contributo  che  dovevano pervenire  alla  Direzione  Regionale  Coordinamento  Politiche  e  Fondi  Europei,
Settore Sport e Tempo Libero, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del provvedimento,
esclusivamente per via telematica tramite applicativo FINDOM (FINanziamenti DOMande) disponibile sul
portale “Sistema Piemonte”, pena la non ammissibilità delle stesse;

considerato  che  sempre  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  74  del  23.7.2020  si  prenotava  la  somma
complessiva di euro 5.000.000,00 di cui euro 4.900.000,00 sul capitolo 173874/2020 ed euro 100.000,00 sul
capitolo 151247/2020 del bilancio regionale 2020;

rilevato  che  con  Determinazione  Dirigenziale  176  del  19.11.2020  si  annullavano  le  prenotazioni  n.
9319/2020 per l’importo di euro 4.900.000,00 sul capitolo 173874/2020 e la n. 9369/2020 per l’importo di
euro 71.832,31 sul capitolo 151247/2020 per procedere agli impegni di spesa a favore dei beneficiari privati
di cui all’Allegato A) e a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all’Allegato B.

Considerato che:

sono  pervenute  al  Settore  Offerta  Turistica  e  Sportiva  n.  36  istanze  di  contributo,  tutte  sottoposte  alle
verifiche formali e di merito nel rispetto del termine massimo di 90 giorni previsto per la conclusione del
procedimento amministrativo;

terminata la verifica formale delle istanze si è quindi passati ad esaminare le procedure di calcolo impostate
in sede di istruttoria ed è stato verificato il calcolo dei contributi per ogni categoria, così come definite dalla
DGR n. 7 – 44 del 5 luglio 2019 e sulla base delle risorse disponibili approvate con DGR 25 – 1681 del 17
luglio 2020;

poiché la stessa DGR 25 – 1681 del 17 luglio 2020 ha previsto l’assegnazione sui capitoli competenti per
trasferimenti alle imprese (euro 4.900.000) e trasferimenti alle pubbliche amministrazioni (euro 100.000), la
commissione di valutazione ha deciso di attivare due tabelle distinte per il calcolo del contributo partendo dal
budget disponibile;

nella fase istruttoria, la commissione ha provveduto ad attivare le opportune verifiche e richiedere le dovute
integrazioni dove necessario; le integrazioni richieste sono pervenute entro i termini indicati e quindi tutti i
richiedenti sono stati ammessi a contributo;

Considerato inoltre che:

l’importo complessivo delle risorse a disposizione a favore delle stazioni sciistiche pubbliche e private per la
stagione 2017/2018, pari ad euro 5.000.000,00, è suddiviso secondo le modalità definite con D.G.R. n. 7-44
del 5.7.2019 e di seguito indicate:

•
1. il 90% dell’importo complessivo per il sostegno alle Spese di Categoria A di cui al “Fondo per la

sicurezza delle aree sciabili e così ripartito:
1. il 98% del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” è riferito al sostegno delle spese riguardanti la

Categoria A - sci da discesa di cui all’art. 41, comma 1, lettera a) della L.R. n. 2/09 e s.m.i.;
• il  60%  dell’importo  del  “Fondo”  riferito  allo  sci  da  discesa  è  destinato  al  sostegno  delle  “Grandi

Stazioni”;
• il  restante  40%  dell’importo  del  “Fondo”  riferito  allo  sci  da  discesa  è  destinato  al  sostegno  delle

“Microstazioni”;
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a. il restante 2% del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” è riferito al sostegno delle Microstazioni per
le spese riguardanti la sicurezza e l’innevamento programmato delle piste di sci di fondo di Categoria A di
cui all’art. 41, comma 1, lettera a) della L.R. n. 2/09 e s.m.i.;

•
b. il restante 10% dell’importo complessivo per il sostegno alle Spese di Categoria C di cui al “Fondo

per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili” è interamente destinato al sostegno
delle spese riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle Microstazioni;

sulla base della suddivisione citata, di cui alla DGR 7 - 44 del 5.7.2019, e considerate le risorse disponibili
stabilite con D.G.R 25-1681 del 17.7.2020 per la stagione sciistica 2017/2018, il budget disponibile è stato
così suddiviso:

- Categoria A sicurezza: € 777.924,00 per le Grandi Stazioni; € 432.180,00 per le Micro Stazioni; € 22050,00
per lo sci di fondo;
- Categoria A innevamento: € 1815.156,00 per le Grandi Stazioni; € 1.296.540,00 per le Micro Stazioni; €
66.150,00 per lo sci di fondo;
- Categoria C spese di gestione:  € 490.000,00 a favore delle Microstazioni per le spese di gestione per
impianti di risalita ed aree sciabili;

calcolati  i  contributi  sulla  base del  budget  disponibile,  si  sono registrati  avanzi  per  €  415.324,19  nella
categoria A - innevamento programmato sci da discesa delle Microstazioni ed € 21.262,20 nella categoria A -
innevamento programmato sci di fondo delle Microstazioni;

considerato che per la categoria A Microstazioni sono stati registrati avanzi per un totale di 436.586,39 €, la
commissione  di  valutazione  decide  di  spostare  le  risorse  nella  categoria  “Grandi  Stazioni  –  sicurezza”
determinando un incremento del budget per questa categoria, ai sensi della DGR n. 7 – 44 del 5 luglio 2019
per cui “gli importi destinati ai citati fondi possono essere oggetto di compensazione tra loro”;

visto l’allegato A) del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, nel quale sono elencate le istanze
giudicate ammissibili e i contributi assegnati ai privati per un totale di € 4.900.000,00;

visto l’allegato B) del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, nel quale sono elencate le istanze
giudicate ammissibili e i contributi assegnati alle pubbliche amministrazioni per un totale di € 19.876,00;

visto l’allegato C) contenente i “Modelli di rendicontazione 1, 2, 3, 4” relativi alle Imprese ed ai Comuni,
predisposti dalla Regione Piemonte, Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore
Sport e Tempo Libero;

considerato che ai sensi dell’art. 36 della LR n. 2/09 e s.m.i., i contributi concessi in attuazione del presente
provvedimento sono da considerarsi:

• per la Categoria A al fine di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e la salvaguardia della salute degli
sciatori, anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste, quali servizi pubblici di interesse
generale (SIEG) compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato, come indicato dal paragrafo 1.8
dell’allegato A della D.G.R. n. 7-44 del 5.7.2019;

• per  la  Categoria  C concessi  ai  sensi  del  Regolamento (UE) n.  1407/2013 della  Commissione del  18
dicembre  2013  relativo  all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell’Unione Europea aiuti “de minimis” pubblicato sulla G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013, come
indicato dal paragrafo 2.1 dell’allegato A della D.G.R. n. 7-44 del 5.7.2019;

dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di
imputazione  all'esercizio  finanziario  delle  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  passive  (d.lgs.  n.
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118/2011), la spesa è imputabile all'annualità 2020;

visto il capitolo n. 173874/2020 che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;

visto il capitolo n. 151247/2020 che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• la  Legge  n.  241  del  07/08/1990  "Nuove  norme  sul  procedimento  amministrativo"  e  la  legge
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia
di semplificazione";

• la  legge regionale  n.  23 del  28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli  uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

• il  decreto  legislativo  n.  165  del  30/03/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17;

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli  articoli  1 e 2 della legge 5 maggio 2009,  n. 42",  con particolare riferimento al principio
contabile  della  competenza  finanziaria,  che  costituisce  il  criterio  di  imputazione  all'esercizio
finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";

• la  D.G.R.  n.  1-4046 del  17/10/2016 "Approvazione  della  "Disciplina  del  sistema dei  controlli
interni";

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo
di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del
2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);

• la  D.G.R.  n.  37-1051  del  21/02/2020  "Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";

• la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di
previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";

• la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

• DGR n.  16-1198 del  3  aprile  2020  avente  ad  oggetto  "Legge  regionale  31  marzo  2020,  n.  8
"Bilancio  di  previsione  finanziario  2020-2022".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento  e  del  Bilancio  Finanziario  Gestionale  2020-2022.  Disposizioni  di  natura
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i., che autorizza, fatti salvi
gli impegni già assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2020-2022,
anche a seguito della ricognizione dei residui  passivi,  la gestione degli  stanziamenti  iscritti  sui
capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2020-2022, nelle misure ivi indicate
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• la Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva";

• la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia";

• la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

• la DGR n. 16-1198 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8
"Bilancio  di  previsione  finanziario  2020-2022".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di
Accompagnamento  e  del  Bilancio  Finanziario  Gestionale  2020-2022.  Disposizioni  di  natura
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i., che autorizza, fatti salvi
gli impegni già assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2020-2022,
anche a seguito della ricognizione dei residui  passivi,  la gestione degli  stanziamenti  iscritti  sui
capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2020-2022, nelle misure ivi indicate;

• DGR n. 2-1311 del 2 maggio 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario  2020-2022".  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  sugli  stanziamenti  del  bilancio  ai
sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. . Prima Integrazione.

• DGR  n.  25-2215  del  6  novembre  2020  "Legge  regionale  31  marzo  2020,  n.  8  "Bilancio  di
previsione  finanziario  2020-2022".Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  sugli  stanziamenti  del
bilancio ai  sensi  dell'articolo 10,comma 2,  del  D.lgs.  118/2011 s.m.i..  Rimodulazione e Quarta
Integrazione.

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 - 4046 del 17/10/2016;

DETERMINA

- di approvare gli allegati A) e B) del presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, contenenti gli
elenchi dei contributi ammessi al finanziamento per le spese sostenute a favore dei soggetti privati (allegato
A) e delle pubbliche amministrazioni (allegato B);

- di impegnare la somma complessiva di euro 4.919.876,00 relativa all’anno 2020 per il sostegno alle spese
di Categoria A e Categoria C, di cui euro 3.029.666,39 a favore della classe di beneficiari privati denominata
"GRANDISCIIST –  GRANDI STAZIONI SCIISTICHE"  ed  euro  1.870.333,61  a  favore  della  classe  di
beneficiari privati denominata "STAZSCIISTICHE – MICROSTAZIONI SCIISTICHE" di cui all’allegato
A) ed euro 19.876,00 a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all’allegato B) che hanno presentato
domanda di contributo ai sensi della Legge Regionale n. 2/2009 e s.m.i., la cui transazione elementare è
rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

- di assegnare i contributi ai soggetti beneficiari indicati nell’allegato A) e nell’allegato B) del presente atto,
di cui è parte integrante e sostanziale, nei quali sono elencate le istanze giudicate idonee, con l’indicazione
degli elementi di identificazione dell’istanza stessa e dell’importo del contributo concesso per ogni categoria,
secondo le percentuali stabilite, per un totale complessivo pari ad € 4.900.000,00 per i soggetti privati ed €
19.876,00 per le pubbliche amministrazioni;

- di approvare l’allegato C) del presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, contenente i “Modelli
di rendicontazione 1, 2, 3, 4” relativi ai soggetti privati ed alle pubbliche amministrazioni, predisposti dalla
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Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Sport e Tempo Libero;

- di dare atto che si darà avvio alla fase della liquidazione della spesa a seguito di presentazione dei “Modelli
di rendicontazione 1, 2, 3, 4”, secondo le modalità previste dalla DGR n. 7–44 del 5.7.2019.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del
d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso  la  presente  determinazione  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell’atto, ovvero l’azione
innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal
Codice Civile.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  B.U.  della  Regione  Piemonte  ai  sensi  dell’art.  61  dello
Statuto  e  dell’art.  5  della  Legge  regionale  12  ottobre  2010,  n.  22  “Istituzione  del  Bollettino  Ufficiale
telematico della Regione Piemonte”.

LA DIRIGENTE (A2106A - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Carla Villari
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SOGGETTI PRIVATI ALLEGATO A

Denominazione beneficiario Sede intervento Provincia

96305 345575 2646940045 FRABOSA SKI 2000 S.P.A. FRABOSA CN Micro Stazione € 55.993,79 Contributo non richiesto € 172.422,60 Contributo non richiesto € 27.321,38 € 255.737,78

96161 51538 483380010 COLOMION S.P.A. BARDONECCHIA TO Grande Stazione € 183.294,31 Contributo non richiesto Contributo non richiesto Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 183.294,31

96187 345578 2068380027 ICEMONT S.A.S. DI ORLEONI GIAMPIERO & C. PIATTO BI Micro Stazione € 31.253,68 Contributo non richiesto € 123.043,80 Contributo non richiesto € 27.321,38 € 181.618,86

96261 96442 3544980042 PRATO NEVOSO S.P.A. CN Grande Stazione € 61.883,08 Contributo non richiesto € 420.886,16 Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 482.769,25

96528 345585 3520830047 ENTRACQUE CN Micro Stazione € 7.060,89 Contributo non richiesto € 17.131,80 Contributo non richiesto € 17.813,54 € 42.006,23

95941 84949 261240048 ARTESINA - SOCIETA' PER AZIONI CN Grande Stazione € 72.806,72 Contributo non richiesto € 267.351,53 Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 340.158,26

97041 345580 2918560042 AGU' FABIO BAGNOLO PIEMONTE CN Micro Stazione € 3.013,63 Contributo non richiesto Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 27.321,38 € 30.335,01

95791 345579 3468300045 CHIUSA PESIO CN Micro Stazione Contributo non richiesto € 12.717,17 Contributo non richiesto € 19.956,60 € 4.798,29 € 37.472,06

96248 59739 1868740026 MONTEROSA 2000 SPA ALAGNA VALSESIA VC Grande Stazione € 119.348,24 Contributo non richiesto € 324.489,23 Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 443.837,47

96863 345596 10370110016 ASSOCIAZIONE FRAIS 2010 CHIOMONTE TO Micro Stazione € 16.041,25 Contributo non richiesto Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 8.547,66 € 24.588,91

96304 345598 3450900042 DODONIX S.R.L. PAESANA CN Micro Stazione € 22.038,75 Contributo non richiesto Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 26.187,00 € 48.225,74

98654 345596 10370110016 ASSOCIAZIONE FRAIS 2010 GARESSIO CN Micro Stazione € 15.065,63 Contributo non richiesto € 24.888,60 Contributo non richiesto € 1.487,92 € 41.442,15

96125 358464 2445510031 PARCO DEL MOTTARONE S.R.L. VB Micro Stazione € 99.834,70 Contributo non richiesto € 17.536,20 Contributo non richiesto € 14.967,96 € 132.338,86

97730 345596 10370110016 ASSOCIAZIONE FRAIS 2010 ARGENTERA CN Micro Stazione € 24.530,26 Contributo non richiesto € 76.937,40 Contributo non richiesto € 10.733,15 € 112.200,81

99332 345597 9210370012 NUOVA 13 LAGHI S.R.L. PRALI TO Micro Stazione € 31.221,39 Contributo non richiesto € 109.450,56 Contributo non richiesto € 27.321,38 € 167.993,33

98963 345601 8331590011 TURIMONT S.R.L. TO Micro Stazione € 7.515,41 € 4.750,44 € 1.481,40 € 1.481,40 € 5.682,85 € 20.911,50

95754 68366 2708720046 LIMONE IMPIANTI FUNIVIARI E TURISTICI S.P.A. LIMONE PIEMONTE CN Grande Stazione € 158.714,01 Contributo non richiesto € 604.823,70 Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 763.537,72

98466 345581 1516600036 PIAN DI SOLE SCI S.R.L. PREMENO VB Micro Stazione € 2.749,80 Contributo non richiesto Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 6.488,55 € 9.238,35

96391 345824 3682770049 GS PIGNA S.R.L. CN Micro Stazione Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 9.161,40 Contributo non richiesto € 20.473,33 € 29.634,73

97239 345603 909440018 USSEGLIO TO Micro Stazione € 11.701,40 Contributo non richiesto € 17.237,40 Contributo non richiesto € 22.800,89 € 51.739,69

95773 139634 941880015 SESTRIERES   S.P.A. SESTRIERE TO Grande Stazione € 365.662,90 Contributo non richiesto Contributo non richiesto Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 365.662,90

96639 363937 2538930039 VIGEZZO & FRIENDS S.R.L. PRESTINONE VB Micro Stazione € 36.660,96 Contributo non richiesto € 83.308,80 Contributo non richiesto € 27.321,38 € 147.291,14

97791 345613 1936210028 ALPE CAMPO S.R.L. RIMASCO VC Micro Stazione Contributo non richiesto Contributo non richiesto Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 18.968,14 € 18.968,14

97674 83975 403400039 DOMOBIANCA SRL DOMODOSSOLA VB Micro Stazione € 40.767,24 Contributo non richiesto € 149.558,40 Contributo non richiesto € 27.321,38 € 217.647,02

95893 345583 2598760045 ROBURENT CN Micro Stazione € 17.756,91 Contributo non richiesto € 26.200,80 Contributo non richiesto € 27.321,38 € 71.279,09

98598 262633 2193090038 SAN DOMENICO SKI SRL VARZO VB Grande Stazione € 217.304,22 Contributo non richiesto € 110.608,66 Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 327.912,88

96131 89633 1365030020 FONDAZIONE FUNIVIE OROPA OROPA BI Micro Stazione Contributo non richiesto Contributo non richiesto Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 27.321,38 € 27.321,38

96939 345595 3618250041 ALP-SERVICE S.R.L. CRISSOLO CN Micro Stazione € 607,87 Contributo non richiesto € 15.391,20 Contributo non richiesto € 16.580,53 € 32.579,60

Numero 
domanda

Codice 
beneficiario

        Codice fiscale  
       Par�ta iva

Dimensione 
stazione

Contributo per CAT A  
Sicurezza - Discesa

Contributo per CAT A  
Sicurezza - Fondo

Contributo per CAT A  
Innevamento - Discesa

Contributo per CAT A  
Innevamento - Fondo

Contributo per CAT C  
Spese di Ges�one

Contributo 
complessivo

COMPRENSORIO 
PRATO NEVOSO

ENTRACQUE NEVE SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA

COMPRENSORIO 
ARTESINA

VALLE PESIO SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

COMPRENSORIO 
MOTTARONE

VIÙ

ROCCAFORTE 
MONDOVÌ

SCIOVIE USSEGLIO S.N.C. DI MO MAURIZIA E MO 
ROBERTA

ROBUR SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE 
COOPERATIVA ROBUR



SOGGETTI PRIVATI ALLEGATO A

100081 345610 11431080016 PRAGELATO TO Micro Stazione € 2.824,46 € 2.527,06 € 2.661,60 € 6.132,60 € 10.064,32 € 24.210,04

96216 363938 2904100043 GIUSIANO MASSIMO PONTECHIANALE CN Micro Stazione Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 8.777,05 Contributo non richiesto € 23.773,97 € 32.551,02

99917 345590 2913260044 ENTRACQUE CN Micro Stazione Contributo non richiesto € 2.055,34 Contributo non richiesto € 17.317,20 € 5.773,99 € 25.146,53

100141 345619 2299040036 MACUGNAGA VB Grande Stazione € 35.496,89 Contributo non richiesto € 86.996,71 Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 122.493,60

100120 345586 907950042 SCIOVIE CARDINI S.R.L. ROBURENT CN Micro Stazione Contributo non richiesto Contributo non richiesto Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 27.321,38 € 27.321,38

98562 345588 3074210042 ESNOW.IT SRL SAMPEYRE CN Micro Stazione € 2.143,95 Contributo non richiesto € 26.026,80 Contributo non richiesto € 16.097,10 € 44.267,85

98723 346519 2504020039 ALPE DEVERO VB Micro Stazione € 3.398,03 Contributo non richiesto Contributo non richiesto Contributo non richiesto € 12.868,37 € 16.266,40

€ 1.646.690,39 € 22.050,00 € 2.696.371,81 € 44.887,80 € 490.000,00 € 4.900.000,00

PRAGELATO SPORT EVENT SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

SCI CLUB ALPI MARITTIME ENTRACQUE - VALDIERI 
ASD

MACUGNAGA TRASPORTI E SERVIZI SOCIETA' 
COOPERATIVA

DEVERO 2.0 SOCIETA' COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA



PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ALLEGATO B

Sede intervento Provincia

97201 9857 253640049 COMUNE DI SAMPEYRE SAMPEYRE CN Micro Stazione € 9.876,00 € 10.000,00 € 19.876,00

Numero 
domanda

Codice 
beneficiario

Codice fiscale 
beneficiario

Denominazione 
beneficiario

Dimensione 
stazione

Contributo per CAT A - 
Innevamento - Discesa

Contributo per CAT C - 
Spese di Ges�one

Contributo 
complessivo
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ALLEGATO   C

LEGGE REGIONALE N. 02/2009 – D.G.R. n. 7-44 del 5/7/2019 
“Criteri per la concessione di contributi alle Microstazioni e alle Grandi Stazioni”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________

nato a _____________________________ (Comune/Paese estero) Prov. ______________

il  ______/_______/________  Codice  Fiscale  ____________________  residente  in

(Via/Corso,  etc.)  __________________________ n.  ______ Comune ________________

Documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, etc.) _________________________

n. ________________ rilasciato da ____________________________________________ il

___/____/_____ scadenza _____/____/_____ Cittadinanza __________________________

in  qualità  di  legale  rappresentante  del  soggetto  beneficiario

_______________________________________________________________  con  sede

legale in _____________________________ Via __________________________ n. _____

Codice Fiscale ______________________      Partita IVA ___________________________,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità

negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28

dicembre  2000  n.  445,  in  relazione  al  Contributo  assegnato  dalla  Regione  Piemonte

nell’anno ___________ riferito alle spese sostenute nella Stagione Sciistica 2017/2018

D I C H I A R A:

1. che le spese rispettano effettivamente e unicamente le condizioni stabilite dalla D.G.R. n.
7-44 del 5/7/2019, e ammontano a: 

 €  _____________________   per la sicurezza delle piste;

 €  _____________________   per la produzione di innevamento artificiale;

 €  _____________________   per le spese di gestione;

per totali €   _______________________

come risulta dai  rendiconti  analitici  delle  spese (modelli  1-2-3), parte integrante della
presente dichiarazione, con gli estremi dei documenti giustificativi suddivisi per tipologia
di spesa, numero fattura, data, denominazione fornitore, descrizione, importo netto, data
e modalità di pagamento;

2. che le spese sono reali ed effettivamente riferite a spese sostenute e corrispondenti a
pagamenti effettuati;
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ALLEGATO   C

LEGGE REGIONALE N. 02/2009 – D.G.R. n. 7-44 del 5/7/2019 
“Criteri per la concessione di contributi alle Microstazioni e alle Grandi Stazioni”

3. che  alla  data  odierna  tutte  le  fatture  giustificative  delle  spese  sostenute  sono  state
integralmente quietanzate;

4. di essere a conoscenza che non è ammessa la compensazione;

5. (SOLO  PER  LE  IMPRESE)  che  i  pagamenti  sono  stati  effettuati  mediante  bonifico
bancario, assegno non trasferibile intestato al fornitore o per contanti nei limiti ammissibili
dalla normativa vigente al momento del pagamento;

6. (SOLO PER GLI ENTI PUBBLICI) che le spese indicate sono state approvate dall’Organo
competente con il seguente atto amministrativo (di cui si allega copia):

_______________________________________________________________________

7. che i costi del personale indicati nella rendicontazione appartengono esclusivamente alle
tipologie di spesa ritenute ammissibili dalla D.G.R. n. 7-44 del 5/7/2019;

8. che per le spese sostenute:

 non sono stati ricevuti contributi a qualunque titolo da parte dell’U.E., dello Stato,
della Regione e di altri Enti Pubblici

 sono stati ricevuti contributi a qualunque titolo da parte dell’U.E., dello Stato, della
Regione  e  di  altri  Enti  Pubblici  e  che  comunque  la  somma  di  tali  contributi  o
finanziamenti non supera il complessivo delle spese sostenute e sono pari ad Euro
_____________;

9.  che l’IVA è: 

□ detraibile □  indetraibile  

 che il contributo, ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973:

 è soggetto a ritenuta d’acconto (4%);

 non è soggetto a ritenuta d’acconto (4%);
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ALLEGATO   C

LEGGE REGIONALE N. 02/2009 – D.G.R. n. 7-44 del 5/7/2019 
“Criteri per la concessione di contributi alle Microstazioni e alle Grandi Stazioni”

10. (SOLO PER LE IMPRESE): che, come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136  “Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di
normativa antimafia”, il C/C bancario o postale sotto riportato sul quale accreditare il
contributo è “DEDICATO”, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche: 

IBAN:

Paese CIN EUR CIN ABI (Banca) CAB N. CONTO

Sono delegati ad operare sul C/C le seguenti persone: 

Cognome/nome _____________________   Codice fiscale ____________________

Cognome/nome _____________________   Codice fiscale ____________________

Cognome/nome _____________________   Codice fiscale ____________________

(SOLO  PER  GLI  ENTI  PUBBLICI)  che  il  conto  corrente  aperto  presso  la  Tesoreria
Provinciale dello Stato, ai sensi dell’art. 35 commi e e 13 della L. n. 27/2012, sul quale
accreditare il contributo è il seguente:

IBAN:

Paese CIN EUR CIN ABI (Banca) CAB N. CONTO

11.   di essere a conoscenza che la Regione Piemonte procederà alla verifica della
regolarità contributiva attestata dal DURC ed a richiedere l’informativa antimafia
alla  Prefettura  competente  qualora  necessario.  L’erogazione  del  contributo  è
subordinata all’esito positivo di tali verifiche.

12. di avere preso visione della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui  
all’art. 134 del GDPR 2016/679.

13. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art 1, commi 125, 126, 127 della Legge 124 
del 4/8/2017 s.m.i.“.Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, sono stati introdotti 
gli obblighi di pubblicazione nei confronti dei soggetti beneficiari di contributi pubblici per
importi pari o superiori ad € 10.000,00.
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ALLEGATO   C

LEGGE REGIONALE N. 02/2009 – D.G.R. n. 7-44 del 5/7/2019 
“Criteri per la concessione di contributi alle Microstazioni e alle Grandi Stazioni”

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE AL PRESENTE MODELLO

(SOLO PER LE IMPRESE):

 Rendiconto analitico per il 100% delle spese sostenute, suddiviso per categoria
(Modelli 1 – 2 -  3).

 Tabella  con  indicazione  dei  nominativi  dei  dipendenti  per  il  periodo  di
riferimento,  timbrata  e  sottoscritta  dal  Consulente  del  Lavoro  e  dal  Legale
Rappresentante (Modello 4).

 Copia  del  cedolino  stipendio  di  ciascun  dipendente  per  le  mensilità
rendicontate.

 copia  del  contratto  di  lavoro  a  progetto  (solo  per  i  lavoratori  autonomi
parasubordinati);

(SOLO PER GLI ENTI PUBBLICI):

 Copia  del  provvedimento  amministrativo  che  approva il  rendiconto  analitico
delle spese sostenute, con indicazione del numero e della data dei mandati di
pagamento

Firma del legale rappresentante Data

__________________________                                                                   ___/____/______
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ALLEGATO   C

LEGGE REGIONALE N. 02/2009 – D.G.R. n. 7-44 del 5/7/2019 
“Criteri per la concessione di contributi alle Microstazioni e alle Grandi Stazioni”

TIPOLOGIA DI SPESA CATEGORIA A – SICUREZZA  DELLE PISTE

1 Acquisto materiale di consumo per il distacco valanghe
2 Noleggio di attrezzature per il distacco valanghe

3
Manodopera e servizi per il distacco artificiale di valanghe, comprese le spese
del personale utilizzato per il distacco delle valanghe

4
Acquisto e posa di reti fisse, materassi e barriere, paline segnaletiche, filacce
cartelli e striscioni

5 Acquisto e posa di sistemi informativi elettronici e luminosi
6 Interventi di manutenzione delle attrezzature di cui al punto precedente

7
Interventi  di  manutenzione  delle  piste  volti  alla  eliminazione  degli  ostacoli
rimovibili

8 Posa della segnaletica
9 Posa delle protezioni

10
Servizio di vigilanza e di primo soccorso, comprese le spese del personale
utilizzato sia dipendente sia nel caso di servizi affidati a terzi 

11 Materiali ed attrezzature afferenti l’attività di soccorso

12
Interventi di manutenzione e ripristino finalizzati all’equilibrio idrogeologico ed
ambientale

13 Sistemi di informazione e sensibilizzazione degli utenti
14 Attività di formazione del personale addetto alla sicurezza
15 Spietramenti

TIPOLOGIA DI SPESA CATEGORIA A - PRODUZIONE DI NEVE PROGRAMMATA

1
Leasing relativi all’impianto di innevamento, ai mezzi battipista, motoslitte e
tutti gli ulteriori mezzi e macchinari impiegati nella produzione e lavorazione
della neve

2
Noleggio  di  generatori  di  neve  e  qualsiasi  altro  mezzo  e  attrezzatura
necessario per la produzione/lavorazione della  neve (compresi i  mezzi,  ad
esempio motoslitte, necessari agli spostamenti e alla logistica)

3 Canoni di locazione dell’impianto di innevamento
4 Energia elettrica
5 Costi di approvvigionamento idrico
6 Carburante utilizzato dai mezzi battipista

7
Costi  relativi  alla  fornitura  del  materiale  utilizzato  per  la  manutenzione
dell’impianto  di  innevamento,  per  la  manutenzione/riparazione  dei  mezzi
impegnati nella lavorazione della neve

8
Costi relativi alla telefonia, radiofonia (apparecchi e canoni di concessione),
connessioni  internet,  supporti  informatici,  software  per  gestione  in  remoto,
gestione statistiche

9 Costi per affidamento servizio esterno per verifiche e start up stagionali

10
Costi di ammortamento degli impianti di innevamento e dei mezzi come, ad
esempio, battipista e motoslitte

11 Costi di personale
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Numero
tipologia di

spesa

Data
doc.

Numero
doc.

Fornitore Oggetto fornitura Importo netto IVA Importo totale
Modalità di
pagamento

Data di
pagamento

TOTALE € € €

             

Firma del Legale rappresentante Data

_____________________________________ ____/____/______

 MODELLO 1            RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA STAGIONE SCIISTICA 2017-2018

CATEGORIA A - SICUREZZA DELLE PISTE 

Pag 13 di 20



Numero
tipologia
di spesa

Data
doc.

Numero
doc.

Fornitore Oggetto fornitura Importo netto IVA Importo totale
Modalità di
pagamento

Data di
pagamento

TOTALE € € €

          Firma del Legale rappresentante Data

_____________________________________ ____/____/______

MODELLO 2           RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA STAGIONE SCIISTICA 2017-2018

CATEGORIA A - PRODUZIONE DI NEVE PROGRAMMATA
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Numero
tipologia di

spesa

Data
doc.

Numero
doc.

Fornitore Oggetto fornitura Importo netto IVA Importo totale
Modalità di
pagamento

Data di
pagamento

TOTALE € € €

            

 Firma del Legale rappresentante Data

_____________________________________        ____/____/______

MODELLO 3           RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA STAGIONE SCIISTICA 2017-2018

CATEGORIA C – SPESE DI GESTIONE
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MODELLO 4     DIPENDENTI IN FORZA NELLA STAGIONE SCIISTICA 2017/2018

COGNOME E NOME DEL DIPENDENTE:

A B C D E F G H

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE 0 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DATA

MESE E ANNO DI 
RIFERIMENTO

TOTALE ORE 
LAVORATE NELLA 

CATEGORIA A-
SICUREZZA

TOTALE ORE 
LAVORATE NELLA 

CATEGORIA A-
INNEVAMENTO

TOTALE ORE 
LAVORATE 

NELLA 
CATEGORIA C - 

GESTIONE

COSTO 
ORARIO 
LORDO 

COSTO TOTALE 
ORE LAVORATE 

NELLA 
CATEGORIA A-

SICUREZZA
= (B x E)

COSTO TOTALE 
ORE LAVORATE 

NELLA 
CATEGORIA A-
INNEVAMENTO

= (C x E)

COSTO TOTALE 
ORE LAVORATE 

NELLA 
CATEGORIA C-

GESTIONE
= (D x E)

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE

TIMBRO E FIRMA DEL CONSULENTE DEL 
LAVORO
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 178/A2106A/2020  DEL 20/11/2020

Impegno N°: 2020/11322
Importo (€): 19.876,00
Cap.: 151247 / 2020 - INTERVENTI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA SALUTE, ALLA GARANZIA 
E AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONE DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI E DELLA 
GESTIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (L.R. 2/2009) - Trasferimenti a comuni
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
Soggetto: Cod. 9857
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 07 - Turismo
Programma: Cod. 0702 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

Impegno N°: 2020/11500
Importo (€): 3.029.666,39
Cap.: 173874 / 2020 - INTERVENTI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA SALUTE, ALLA GARANZIA 
E AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONE DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI E DELLA 
GESTIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (L.R. 2/2009) - TRASFERIMENTI A IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 07 - Turismo
Programma: Cod. 0702 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 178/A2106A/2020  DEL 20/11/2020

Impegno N°: 2020/11501
Importo (€): 1.870.333,61
Cap.: 173874 / 2020 - INTERVENTI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA SALUTE, ALLA GARANZIA 
E AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONE DI SICUREZZA SULLE AREE SCIABILI E DELLA 
GESTIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (L.R. 2/2009) - TRASFERIMENTI A IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 07 - Turismo
Programma: Cod. 0702 - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020
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