
               

 

 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

BANDO NEVE 

PROGRAMMATA 

H48 

 

8 MILIONI DI EURO 

PER IL 

POTENZIAMENTO ED 

EFFICIENTAMENTO 

DELLA CAPACITA’ DI 

INNEVAMENTO ED 

APPRESTAMENTO 

DELLE PISTE DA SCI 

LOMBARDA 

Per maggiori informazioni e contatti: 

EUROPARTNER  

www.europartner.it 
 
Milano - Tel.02/6672181 
 

 

 
 

 

 

BENEFICIARI 

Soggetti pubblici o privati che, 

alla data della presentazione della 

domanda di contributo, siano 

proprietari e/o gestori di impianti 

di risalita e di piste da sci presenti 

sul territorio lombardo dotate di 

impianti di produzione di neve 

programmata. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono considerati ammissibili gli 

interventi: 

• i cui lavori di realizzazione non 

siano ancora iniziati al momento 

della presentazione della 

domanda;  

• conformi alle previsioni degli 

strumenti urbanistici e ai piani 

paesaggistico-ambientali vigenti;  

• connessi a 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;  

• la cui soglia minima di spesa 

ammissibile pari ad € 50.000. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese per 

lavori, opere civili ed 

impiantistiche,  

acquisto ed installazione di 

impianti, macchinari, attrezzature 

e altre spese accessorie relativi a: 

• interventi atti a favorire la 

riqualificazione, il potenziamento, 

l’ammodernamento degli impianti 

di innevamento programmato;  

• interventi al servizio di impianti 

di innevamento quali opere di 

captazione e stoccaggio, vasche 

di accumulo, opere idrauliche di 

distribuzione;  

 

• interventi per l'apprestamento 

piste, per la gestione della neve 

quali ad esempio sistemi di recupero 

e contenimento neve, impianti e 

sistemi di monitoraggio del manto 

nevoso volti a programmare gli 

interventi di gestione delle piste 

innevate;  

• interventi su piste e skiweg 

finalizzati ad ottimizzare le superfici 

da destinare ad innevamento 

programmato al fine di 

ridurre/contenere il fabbisogno di 

neve programmata. 

 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto con 

percentuali e massimali che 

dipendono dal “coefficiente 

d’impresa” calcolato in base al 

numero ed alla tipologia di impianti 

gestiti: 

 

‐ fino a 30% per Gestore con C.I 

≥ € 450.000 e con tetto massimo 

di € 800.000 

 

-fino al 40% per Gestore con C.I. 

compreso fra € 250.000 e € 

450.000 e con tetto massimo di 

€ 700.000 

 

-fino al 50% per Gestore con C.I. 

≤ € 250.000 e con tetto massimo 

di € 400.000  

 

 

QUANDO PRESENTARE LA 

DOMANDA 

 

Le domande andranno 

presentate dal 1 agosto 2019 al 

31 dicembre 2019. 

 

 

 

Europartner è in grado di effettuare 

una valutazione preliminare di 

ammissibilità e consigliarvi le 

migliori opzioni per il vostro 

progetto. News del 19 07 2019 

http://www.europartner.it/

