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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2080
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:
-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “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” e
successive modifiche ed integrazioni;

-

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4”, per quanto applicabile;

-

la L.R. 26.11.2001, n. 43 e successive modifiche;

-

la propria deliberazione n. 2416/08 “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

-

la L.R. 1 agosto 2002, n. 17 "Interventi per la qualificazione
delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione
Emilia Romagna" e successive modificazioni;

-

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione” ed in particolare
l’articolo 11;

-

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia.” e successive modifiche;

-

la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio
2011, in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Richiamato in particolare il comma 1 dell'art. 1 della L.R.
17/02
che
finalizza
gli
interventi
di
incentivazione
al
miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema
sciistico
e
degli
impianti
a
fune,
a
fini
di
sostegno
all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della
montagna;
Richiamati
inoltre,
in
relazione
soprarichiamate apportate alla l.r. 17/02:
-

alle

modifiche

l’art 36 della L.R. 6 marzo 2007, n.4;
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-

l’art. 40, comma 1 della L.R. 22 dicembre 2011, n.21;

-

l’art. 24 della L.R. 25 luglio 2013, n. 9;

Visti:
-

l'art. 6, comma 4, della richiamata L.R. 17/02, così come
modificato dall'art. 36 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4, che
prevede la possibilità, da parte della Giunta regionale, di
attivare
Piani
stralcio,
d'intesa
con
le
Province
interessate, per assicurare gli investimenti necessari ed
urgenti, al fine di garantire il corretto funzionamento delle
stazioni sciistiche;

-

la propria delibera n. 1430 del 21 luglio 2003 con cui gli
impianti a fune della Regione Emilia Romagna sono stati
individuati come "Impianti a fune sportivi per utenza
puramente
locale",
in
considerazione
delle
loro
caratteristiche, funzioni nonché al bacino d'utenza di
riferimento;

-

la propria delibera 4 novembre 2013, n. 1564 “L.R. 01.08.2002,
n.
17
–
Programma
stralcio
2013-2014
–
Approvazione
ripartizione fondi – Approvazione testo integrato e aggiornato
dei criteri e modalità per l’attuazione dei programmi
regionali” e ss.mm.ii.;

-

le modifiche apportate alla L.R. 17/02 con la L.R. 21 ottobre
2015, n. 17 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento
ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio
finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017”;
Considerato:

-

che in data 29 settembre e 28 ottobre 2015 al fine di avviare
il programma stralcio 2015-2016 riguardante le spese di
investimento di cui alla L.R. 17/02 – art. 8, comma 1, lettere
da A) ad I) riguardanti beneficiari privati, si sono svolti
tavoli di concertazione con i rappresentanti delle Province di
Parma,
Reggio
Emilia,
Modena,
Forlì-Cesena
e
Città
Metropolitana di Bologna;



che in quelle sedi è stato definito, sulla base delle risorse
disponibili allocate sul capitolo 25572 del bilancio di
previsione per il 2015 e sul bilancio di previsione del 2016,
il riparto delle somme tra le Province per il programma
stralcio 2015-2016, riportato in ALLEGATO 1), facente parte
integrante della presente deliberazione;



che a seguito del suddetto riparto le Province di Piacenza,
Reggio Emilia, Modena e la Città metropolitana di Bologna, ai
sensi della propria deliberazione n. 1564/2013 e ss.mm.ii.
hanno avviato gli adempimenti necessari al fine di adottare le
proposte di graduatorie provinciali degli interventi inerenti

pagina 3 di 18

le spese di investimento di cui alla L.R. 17/02 – art. 8,
comma 1, lettere da A) ad I) riguardanti beneficiari privati;
Dato atto che le Province di Piacenza, Reggio Emilia, Modena e
Città metropolitana di Bologna, in attuazione delle funzioni
attribuite loro con la sopracitata deliberazione, hanno provveduto
ad individuare le esigenze di finanziamento delle stazioni
invernali e, successivamente, all’adozione delle graduatorie
provinciali con le deliberazioni che di seguito si riportano:
PROVINCIA DI PIACENZA – decreto presidenziale 9 novembre 2015, n.
161
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – decreto presidenziale 10 novembre
2015, n. 188
PROVINCIA DI MODENA – decreto presidenziale 9 novembre 2015, n.
231
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA – determinazione
10.11.2015 PG n. 130698 (IP 5228/2015)

dirigenziale

Verificato, dal competente Servizio regionale, che le proposte
di graduatoria di cui agli atti sopra riepilogati, sono conformi
ai criteri di cui alla propria deliberazione n. 1564/13 e
ss.mm.ii. e che le percentuali di contributo corrispondono a
quelle stabilite dalla L.R. 17/02;
Dato atto che l’importo di Euro 900.000,00 disponibile per il
programma stralcio 2015-2016 risulta allocato:
-

quanto ad Euro 600.000,00 relativo all’annualità 2015 sul
capitolo 25572 “Contributi in conto capitale per interventi
relativi
a
sistemazione,
revisione,
innovazione,
ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di
piste da sci e impianti a fune (Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n.
17) afferente l’U.P.B. 1.3.3.3.10010” del bilancio per
l’esercizio finanziario 2015;

-

quanto ad Euro 300.000,00 relativo all’annualità 2016 sul
capitolo 25572 “Contributi in conto capitale per interventi
relativi
a
sistemazione,
revisione,
innovazione,
ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di
piste da sci e impianti a fune (Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n.
17) afferente l’U.P.B. 1.3.3.3.10010” del bilancio
per
l’esercizio finanziario 2016;
Dato atto inoltre:

-

che le graduatorie dei contributi da concedere ai sensi
dell’art. 8, comma 1 lettere da A) ad I) della L.R. 17/02 per
l’anno 2015 sono riportate all’ALLEGATO 2) facente parte
integrante della presente deliberazione;

-

che le graduatorie dei contributi da concedere
ai sensi
dell’art. 8, comma 1 lettere da A) ad I) della L.R. 17/02 per
l’anno 2016 sono riportate all’ALLEGATO 3) facente parte
integrante della presente deliberazione;
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Visto il D.lgs 218/2012, recante disposizioni integrative e
correttive al D.lgs. n. 159/2011;
Dato atto dell’acquisizione della documentazione antimafia a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”, così
come modificato dal D.Lgs n.218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011, relative a:
-

ZEROLUPI S.R.L. DI SESTOLA (MO) (documentazione rilasciata dalla Prefettura di Modena in data 18.10.2015 – nostro prot.
PG/15/766116 del 19.10.2015);

- GIRASOLE DI SALA PIERO LUIGI E C. SAS (documentazione rilasciata
dalla Prefettura di Piacenza in data 22.10.2015 – nostro prot.
PG/15/788455 del 27.10.2015);
Dato atto inoltre delle richieste alla relativa Prefettura
della documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011
avente ad oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010,
n. 136”, così come modificato dal D.Lgs n.218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011, relativa a:
- OTTOLUPI S.R.L. DI SESTOLA (MO) documentazione richiesta alla
Prefettura di Modena in data 15.10.2015 – nostro prot.
PG/15/760530);
Dato atto che, ai sensi del comma 3, art. 92 del citato D.Lgs.
n. 159/2011 e successive modifiche, si ritiene di procedere immediatamente nei confronti della Società OTTOLUPI SRL di Sestola
(MO), in assenza dell’informazione antimafia, fatta comunque salva
la facoltà di revoca, così come previsto sempre dal comma 3 del
medesimo articolo;
Visto l’ALLEGATO 2) “L.R. 1.8.2002, n. 17 – Testo integrato e
aggiornato dei criteri e modalità per l’attuazione dei programmi
regionali.” della propria deliberazione n. 1564/2013, e in
considerazione dell’adozione della nuova normativa contabile ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il secondo paragrafo del
punto B) “ADOZIONE PROGRAMMA REGIONALE – TEMPISTICHE” deve
ritenersi abrogato in quanto incompatibile con tale normativa;
Dato atto che i progetti ammessi a contributo con la presente
delibera dovranno essere realizzati nell’annualità di riferimento;
Valutato opportuno modificare le tempistiche previste al punto
N) “TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE FINALE DEGLI INTERVENTI”,
sostituendo il termine per la rendicontazione fissato in 90 giorni
dal termine della conclusione dell'intervento o dal termine finale
di validità delle spese, fissandolo in 5 mesi, poiché il termine
originario cadrebbe in periodo di attività degli impianti;
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Dato atto:


che è stato richiesto dal Servizio regionale Commercio,
Turismo e Qualità Aree Turistiche alla competente struttura
ministeriale, il Codice Unico di Progetto (CUP) per i
progetti
di
investimento
approvati
dalle
Province
di
Piacenza, Modena, Reggio Emilia e Città Metropolitana di
Bologna;



che i CUP sono indicati nelle graduatorie delle Province di
Piacenza, Modena, Reggio Emilia e Città Metropolitana di
Bologna, riportate in ALLEGATO 2) e ALLEGATO 3) parti
integranti della presente deliberazione;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii in relazione alla tipologia di spesa prevista
e alle modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi
di contributi soggetti a rendicontazione, e che pertanto, gli
impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto per
un importo complessivo di Euro 600.000,00 per l'annualità 2015 e
di Euro 300.000,00 per l'annualità 2016;
Dato atto che alla liquidazione delle somme provvederà il
dirigente regionale competente con propri atti formali, ai sensi
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della D.G. n. 2416/2008 e ss.mm.
sulla base dei criteri indicati nella propria delibera 1564/13 ad
avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti
in attuazione del presente atto a valere per l'esercizio
finanziario 2015 è compatibile con le prescrizioni previste
dall’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e
che analoga attestazione dovrà essere resa nei successivi
provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa per
l'esercizio finanziario 2016;
Richiamate:
-

l’art 4 comma 6 del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito con
modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini”;

-

il D.L. 14 marzo 2013 n. 33 avente ad oggetto “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.;

-

la
propria
delibera
11.11.2013
n.
1621
"Indirizzi
interpretativi
per
l'applicazione
degli
obblighi
di
pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33";

-

la propria delibera 26.01.2015, n. 57;

-

le LL.RR. 30 aprile 2015, n. 3 e 4;

-

le LL.RR. 21 ottobre 2015, n. 17 e 18;
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Richiamate le proprie delibere n. 1057 del 24 luglio 2006, n.
1663 del 27 novembre 2006 e n. 335/2015;
Vista altresì la determinazione del Direttore Generale della
D.G. Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio n. 3439/2015 avente
ad oggetto "Conferimento e proroga degli incarichi dirigenziali in
scadenza al 31.03.2015 presso la Direzione Generale Attività
Produttive, Commercio, Turismo”;
Dato atto dei pareri allegati
Su proposta dell’Assessore competente;
A voti unanimi a palesi
D E L I B E R A
Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui
integralmente richiamate:


di dare atto del riparto generale dei fondi del Piano stralcio
degli interventi di beneficiari privati 2015-2016, così come
riportato in ALLEGATO 1), parte integrante della presente
deliberazione;



di approvare le graduatorie dei contributi da concedere ai
sensi dell’art. 8 comma 1, lettere da A) ad I)
della L.R.
17/02
per
l’anno 2015, riportate all’ALLEGATO 2), parte
integrante della presente deliberazione;



di approvare le graduatorie dei contributi da concedere ai
sensi dell’art. 8 comma 1, lettere da A) ad I)
della L.R.
17/02
per
l’anno 2016, riportate all’ALLEGATO 3), parte
integrante della presente deliberazione;



di dare atto che nel rispetto di quanto previsto dall’art 4
comma 6 del d.l. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 sono
state acquisite agli atti del servizio le dichiarazione sotto
forma di atto sostitutivo di notorietà dei beneficiari
inseriti nelle graduatorie di cui agli ALLEGATI 2) e 3) della
presente deliberazione con cui gli stessi soggetti dichiarano
che non forniscono, nemmeno a titolo gratuito, servizi
all’amministrazione regionale;



di dare atto che, come precisato in premessa, per ognuno dei
progetti inseriti nelle graduatorie delle
Province di
Piacenza, Modena, Reggio Emilia e Città Metropolitana di
Bologna, in ALLEGATO 2) e ALLEGATO 3) alla presente delibera,
è indicato il relativo CUP;



di prendere atto dell’acquisizione della documentazione
antimafia, come specificato in premessa per le società:
GIRASOLE DI SALA PIERO LUIGI DI BOBBIO (PC) e ZEROLUPI DI
SESTOLA (MO);
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di
dare
atto
dell'avvenuta
richiesta
alla
competente
prefettura,
come
specificato
in
premessa,
della
documentazione antimafia emessa ai sensi ai sensi del D.Lgs
n. 159/2011, alla società OTTOLUPI SRL DI SESTOLA e di dare
inoltre atto che si ritiene di procedere nei suoi confronti
in assenza dell'informazione antimafia ai sensi del comma 3,
art. 92 del citato decreto legislativo 159/2011, fatta
comunque salva la facoltà di revoca;



di assegnare e concedere la somma complessiva di euro
600.000,00 ai beneficiari inseriti nelle graduatorie di cui
all’ALLEGATO 2) della presente deliberazione;



di assegnare e concedere la somma complessiva di euro
300.000,00 ai beneficiari inseriti nelle graduatorie di cui
all’ALLEGATO 3) della presente deliberazione;



di impegnare la somma di Euro 600.000,00 registrata al n. 5741
di impegno sul capitolo 25572 “Contributi in conto capitale
per
interventi
relativi
a
sistemazione,
revisione,
innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli
di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (Art. 8, L.R.
1 agosto 2002, n. 17)” afferente l’U.P.B. 1.3.3.3.10010 del
bilancio per l’esercizio finanziario 2015;



di impegnare la somma di Euro 300.000,00 registrata al n. 649
di impegno sul capitolo 25572 “Contributi in conto capitale
per
interventi
relativi
a
sistemazione,
revisione,
innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli
di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (Art. 8, L.R.
1 agosto 002, n. 17)” afferente l’U.P.B. 1.3.3.3.10010 del
bilancio per l’esercizio finanziario 2016;

12)

di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della
Transazione elementare, come definita dal citato decreto, è la
seguente:

Missione

Programma

Codice

COFOG

Economico

07

01

U.2.03.03.03.999

Transazioni

SIOPE

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

2323

4

3

UE

04.7

8

e che, in relazione ai codici CUP si rinvia agli ALLEGATI 2)
e 3) sopracitati;
13)

di dare atto che i progetti ammessi a contributo con la
presente delibera dovranno essere realizzati nell’annualità
di riferimento, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

14)

di dare atto delle seguenti modifiche all’Allegato 2 “L.R.
1.8.2002, n. 17 – Testo integrato e aggiornato dei criteri e
modalità per l’attuazione dei programmi regionali.” della
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propria deliberazione
riporta:

n.

1564/2013,

come

di

seguito

si

- il secondo capoverso del punto B) “ADOZIONE PROGRAMMA
REGIONALE – TEMPISTICHE”
deve ritenersi abrogato in quanto
incompatibile con la normativa introdotta dal D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii.;
- al punto N) “TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE FINALE DEGLI
INTERVENTI”, il termine per la rendicontazione fissato in 90
giorni dal termine di conclusione dell'intervento o dal
termine finale di validità delle spese è fissato in 5 mesi,
sempre dagli stessi termini di scadenza delle spese, per le
motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate;
15)

di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui agli
ALLEGATI 2) e 3) del presente programma, provvederà il
Dirigente regionale competente, con propri atti formali ai
sensi della vigente normativa contabile e della propria
delibera 2416/2008 e ss.mm., sulla base dei criteri indicati
nella delibera 1564/2013 e ss.mm.ii., in quanto compatibili
con il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., specificando che dalla
documentazione si dovranno evincere i costi effettivamente
sostenuti al 31.12.2015;

16)

di stabilire, che per tutto quanto non espressamente indicato
nella presente deliberazione, si rimanda alla propria
deliberazione n. 1564/2013 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

17)

di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi
ed adempimenti contenuti nelle proprie deliberazioni di n.
1621/2013 e 57/2015, il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
- - -
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ALLEGATO 1
Tabella complessiva di riparto fondi programma beneficiari
privati 2015-2016 L.R. 17/02
PROVINCIA
PIACENZA
REGGIO EMILIA
MODENA
CITTA’
METROPOLITANA
DI BOLOGNA
TOTALE

2015
170.000,00
260.000,00
170.000,00
600.000,00

2016
180.000,00
120.000,00

300.000,00

TOTALE
180.000,00
290.000,00
260.000,00
170.000,00
900.000,00
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ALLEGATO 2) – ANNO 2015
PIANO STRALCIO 2015-2016 – GRADUATORIA INTERVENTI ART. 8 LETTERE DALLA A) ALLA I) –
BENEFICIARI PRIVATI – CAPITOLO 25572
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SOGGETTO TITOLARE LOCALITA’
DELL’INTERVENTO
/ STAZIONE
SCIISTICA
Park Hotel srl

CERRETO LAGHI
La Contessa srl

FEBBIO
SIT Ventasso srl
VENTASSO
LAGHI

TOTALE

DESCRIZIONE INTERVENTI

Rimessa in servizio sciovia LS114
“Tornello”. Messa in sicurezza piste e
acquisto motoslitta per il soccorso
invernale e acquisto battipista
CUP E32F15001040002
I° stralcio realizzazione stazione
intermedia sulla seggiovia triposto
LM35, revisione speciale quinquennale
LM35, ripristino tappeti campo scuola.
Acquisto
mezzo
battipista,
sistemazioni ambientali
CUP E24H15000980002
Revisione generale sciovie LS59 e
LS71. Sistemazioni ambientali
CUP E62F15000270002

TIPOLOGIA
INTRVENTO ART.
8 L.R. 17/02

TOTALE SPESA
PREVISTA
importo

%
CONTRIB.
ART. 10
L.R.
17/02

IMPORTO’
CONTRIBUTO €

Commi a) c) h)

112.858,00

70%

79.000,00

Commi a), c) f)
h)

90.000,00

70%

63.000,00

Commi a) c)

40.000,00

70%

28.000,00

242.858,00

170.000,00
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ALLEGATO 2) – ANNO 2015
PIANO STRALCIO 2015-2016 – GRADUATORIA INTERVENTI ART. 8 LETTERE DALLA A) ALLA I) –
BENEFICIARI PRIVATI – CAPITOLO 25572
PROVINCIA DI MODENA
Soggetto titolare dell'intervento

Localizzazione
dell’intervento

Zerolupi S.r.L.

Montecreto Riolunato

S.A.G.I. srl

Pievepelago

Società Lenzini
dalle Nogare
snc

Sestola

Società Passo
del Lupo srl

Passo del Lupo

Ottolupi S.r.l.

Cimoncino di
Fanano

Denominazione dell’intervento
Revisione generale
Seggiovia del Cimone SA4 Lamaccione
Piancavallaro
CUP E22F15000330002
Revisione generale
trentennale Seggiovia LM19 proroga
CUP E82F15001060002
Revisione speciale
Seggiovia Colombaccio LM30
CUP E22F15000340002
Revisione speciale
Seggiovia Faggio
Bianco LM26
CUP E22F15000350002
Revisione speciale
Seggiovia Cimoncino
CUP E62F15000260002
TOTALE

Tipologia
intervento

Spesa prevista ammessa

% contributo

Contributo

C

260.000,00

70

182.000,00

C

6.557,38

70

4.590,17

C

15.000,00

70

10.500,00

C

25.000,00

70

17.500,00

C

64.871,19

70

45.409,83

371.428,57

260.000,00
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ALLEGATO 2) – ANNO 2015
PIANO STRALCIO 2015-2016 – GRADUATORIA INTERVENTI ART. 8 LETTERE DALLA A) ALLA I) –
BENEFICIARI PRIVATI – CAPITOLO 25572
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SOGGETTO TITOLARE
DELL’INTERVENTO

LOCALITA’ /
STAZIONE SCIISTICA

TIPOLOGIA SPESA PREVI% CONTRIBUINTERVENTO STA E AMMISIMPORTO
TO ART. 10
ART. 8 L.R. SIBILE (IVA
CONTRIBUTO
L.R. 17/02
17/2002
ESCLUSA)

DESCRIZIONE INTERVENTI

OTTOLUPI SRL

Impianto
di
innevamento
Stazione del
piste: rifacimento e poCorno alle
tenziamento
Scale
CUP E39D15002820002

OTTOLUPI SRL

Stazione del Risistemazione Rifugio
Corno alle Rocce
Scale
CUP E37B15000440002

Le

A ed E

180.000,00

50%

E

160.000,00

50%

TOTALE GENERALE

340.000,00

90.000,00

80.000,00

170.000,00
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ALLEGATO 3) – ANNO 2016
PIANO STRALCIO 2015-2016 – GRADUATORIA INTERVENTI ART. 8 LETTERE DALLA A) ALLA I) –
BENEFICIARI PRIVATI – CAPITOLO 25572
PROVINCIA DI PIACENZA
SOGGETTO TITOLARE LOCALITA’
DELL’INTERVENTO
/ STAZIONE
SCIISTICA
GIRASOLE
DI
SALA
PIEROLUIGI & C. SAS BOBBIO
GIRASOLE
DI
SALA
PIEROLUIGI & C. SAS BOBBIO
TOTALE

DESCRIZIONE INTERVENTI

Interventi
di
revisione
impianto
PASSO PENICE sciovia Passo Penice
(BOBBIO) CUP E32F15001020002
Modifica e ampliamento campo scuola –
potenziamento innevamento artificiale
PASSO PENICE e posa tappeto di risalita
(BOBBIO) CUP E33G15002630002

TIPOLOGIA
INTRVENTO ART.
8 L.R. 17/02

TOTALE SPESA
PREVISTA
importo

%
CONTRIB.
ART. 10
L.R.
17/02

IMPORTO’
CONTRIBUTO €

COMMA C)

35.000,00

70%

24.500,00

Commi a) e)

225.000,00

69,11112

155.500,00

260.500,00

70%

180.000,00
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ALLEGATO 3) – ANNO 2016
PIANO STRALCIO 2015-2016 – GRADUATORIA INTERVENTI ART. 8 LETTERE DALLA A) ALLA I) –
BENEFICIARI PRIVATI – CAPITOLO 25572
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SOGGETTO TITOLARE LOCALITA’
DELL’INTERVENTO
/ STAZIONE
SCIISTICA
Park Hotel srl

CERRETO LAGHI
La Contessa srl

FEBBIO
SIT Ventasso srl
VENTASSO
LAGHI

TOTALE

DESCRIZIONE INTERVENTI

Revisione generale LS114 “Tornello”
revisione generale LM11 I° stralcio
revisione generale quadriposto LM09.
Sistemazione
ambientale
piste,
acquisto trattore.
CUP E32F15001060002
Realizzazione
stazione
intermedia
sulla
seggiovia
triposto
LM35,
sostituzione
fune
portante-traente
LM18. Sistemazione ambientali piste.
CUP E24H15000990002
Ripristino ambientale piste da sci,
manutenzione
straordinaria
mezzi
battipista
CUP E62F15000280002

TIPOLOGIA
INTRVENTO ART.
8 L.R. 17/02
Commi a) c) h)

Commi a) c)

Commi a) c)

TOTALE SPESA
PREVISTA
importo

%
CONTRIB.
ART. 10
L.R.
17/02

IMPORTO’
CONTRIBUTO €

79.500,00

70%

55.650,00

84.428,60

70%

59.100,00

7.500,00

70%

5.250,00

171.428,60

120.000,00
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/2080

data 12/11/2015
IN FEDE
Morena Diazzi
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/2080

data 21/12/2015
IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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Progr.Num.

2216/2015

N.Ordine 106

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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