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FINALITA’ 

Sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o 

servizi al pubblico (compresi hotel o simili, ristoranti, bar, gelaterie) 

svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la 

mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 

degli impianti e delle piste, a causa dell’emergenza sanitaria, ha causato 

effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla pratica 

sportiva degli sport invernali. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 

€ 9.652.765 euro 

 
BENEFICIARI 

Imprese riconducibili alle attività esercitate in forma di impresa iscritte al 

registro delle imprese con codici ATECO come individuati nell’Allegato B 

della DGR;  

- alberghi e residenze turistico alberghiere, villaggi turistici, ostelli della 

gioventù, rifugi di montagna, affittacamere per brevi soggiorni, case e 

appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale, residence 

(foresterie e locande), aree di campeggio e aree attrezzate per camper e 

roulotte; le agenzie di viaggio e i tour operator (inclusi i consorzi turistici); 

gli esercizi riconducibili ai codici Ateco della ristorazione con e senza 

somministrazione; gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili senza 

cucina, nonché i noleggi di attrezzature sportive e ricreative; 

- le imprese devono risultare attive al momento della presentazione 

dell’istanza ed avere sede operativa localizzata nei Comuni inseriti 

all’interno dei comprensori sciistici definiti con DGR n. 5346 dell’11 

ottobre 2021;  

- possono accedere al contributo le micro, piccole e medie, grandi imprese;  

- il requisito formale di ammissibilità è il calo del fatturato pari almeno 

al 30% con riferimento al periodo compreso tra 1° novembre 2020 

ed il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo della stagione 

sciistica 2018-2019, da autocertificare in sede di presentazione della 

domanda; 

- per le imprese non attive nel 2018 il requisito consiste nell’iscrizione 

presso il registro delle imprese con stato attivo a partire dal 1° gennaio 

2019 ed entro la data di entrata in vigore del decreto legge n. 41/2021 (23 

marzo 2021). 

 
AGEVOLAZIONE 

Il contributo a fondo perduto è variabile a seconda del codice ateco 

a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione. 

 

Il valore del contributo per le imprese di cui all’elenco B1 (alberghi e 

simili) è modulato in base alle caratteristiche dimensionali e/o alla 

categoria fino ad un massimo di 55.000 euro. Il contributo per le imprese 

di cui all’elenco B2 (ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, noleggio 

attrezzature sportive) è di tipo forfettario e varia da 5.000 a 8.000 euro. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Presentazione delle domande a partire dal 31 marzo online sulla piattaforma 

informatica Bandi On Line di Regione Lombardia. 

 
Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi 
le migliori opzioni per il vostro progetto. 
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