
               

 

 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

BANDO 

CONTRIBUTI 

PER GESTIONE 

IMPIANTI DI 

RISALITA 

 

1,4 MILIONI DI EURO 

PER I GESTORI DI 

IMPIANTI DI RISALITA 

E PISTE DA SCI 

LOMBARDE INNEVATE 

ARTIFICIALMENTE 

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. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono considerati ammissibili gli 

interventi riguardanti le spese 

di gestione ed esercizio degli 

impianti di risalita e delle piste 

da sci dotate di impianti di 

produzione di neve 

programmata. 

  

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili a contributo 

regionale le spese di gestione 

ed esercizio sostenute per il 

funzionamento degli impianti di 

risalita e di innevamento 

artificiale sostenute nella 

stagione sciistica 2018/2019 

(cioè dal 1° novembre 2018 al 

30 aprile 2019) e relative ai 

costi sostenuti per:  

 

• consumi di energia elettrica;  

 

• consumo del carburante dei 

mezzi atti alla sistemazione e 

battitura delle piste;  

 

• approvvigionamento idrico 

per la produzione di neve 

programmata. 

 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste in un 

contributo a fondo perduto sulle spese 

sostenute in conto gestione. 

L’importo da erogare ai richiedenti 

sarà determinato in percentuale 

variabile (50%-60%-70%) sulle 

spese sostenute (costi energetici, 

costi carburante, costi di 

approvvigionamento idrico), in 

funzione della lunghezza delle piste 

innevate artificialmente e con 

l’applicazione di un tetto massimo 

secondo il seguente schema: 

 

 

Lunghezza in 
km delle piste 
da sci innevate 
artificialmente 
(L) 

Contributo sui 
costi 
energetici (E) 

Tetto 
massimo 
(E+C+I) (€) 

Contributo sui 
costi 
del carburante 
(C) 

Contributo sui 
costi di 
approvvigio-
namento 
idrico (I) 

0 < L ≤10 70% 75.000 € 

10 < L ≤25 60% 100.000 € 

L > 25 50% 125.000 € 

 

Erogazione del contributo prevista in 2 

tranches: 1° quota entro 31/12/2019; 

2° quota entro il 28/02/2020. 

 

 

QUANDO PRESENTARE LA 

DOMANDA 

 

Le domande potranno essere 

presentate dal 4 settembre 2019 

al 2 ottobre 2019. 

 

 

 

Europartner è in grado di effettuare 

una valutazione preliminare di 

ammissibilità e consigliarvi le 

migliori opzioni per il vostro 

progetto. 
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