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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste:
-

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 integrazioni e modificazioni;

-

la delibera di giunta regionale 4 novembre 2013, n. 1564 “L.R.
01.08.2002, 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.;

-

la deliberazione n. 1209 del 02-08-2017: “L.R. 17/02 - MODIFICA DEL
TESTO INTEGRATO E AGGIORNATO DEI CRITERI E MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI REGIONALI. - ALLEGATO 2) DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.
1564/2013 E SS.MM.II. con cui sono stati sostituiti i paragrafi

a) e B) dell’allegato 2) della deliberazione 1564/2013, e in
particolare il nuovo allegato B) che stabilisce che le richieste di
finanziamento devono essere inviate su modulistica regionale adottata
con atto del dirigente competente;
Valutato pertanto necessario provvedere alla adozione della modulistica per
la presentazione delle domande di contributo suddivisa in tre modelli:
-

allegato 1.A: modello di richiesta di finanziamento l.r. 17/02 art 8 c.1
lettera 1) bis)- spese di gestione;
allegato 1.B: – modello di richiesta di finanziamento l.r.
17/02 –
ART. 8 COMMA 1 – P.TI A) B) C)D) E) F) I) –
INTERVENTI DI INVESTIMENTO STRUTTURALE
allegato 1.C: modello di richiesta di finanziamento l.r.
17/02 –
ART. 8 COMMA 1 – P.TI G) H) – INTERVENTI DI
INVESTIMENTO NON STRUTTURALE;
Visti:

-

il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 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” e successive modificazioni;

-

la deliberazione della Giunta regionale 89 del 30 gennaio 2017
“Approvazione
del
Piano
triennale
di
prevenzione
della
corruzione 2017-2019”;

-

la 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;
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-

la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile
2017 concernente “Direttiva di indirizzi interpretativi per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.Lgs. n. 33 del 2013. In attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 25 gennaio
2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore generale
della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R.
43/2001”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio
2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28 aprile
2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 16 maggio
2016 concernente “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito delle Direzioni generali – Agenzie – Istituto, e
nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione,
della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del
trattamento dei dati personali e dell'anagrafici per la
stazione appaltante”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 1107 dell’11 luglio
2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative
della
Giunta
Regionale
a
seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n.7288
del 29/4/2016 avente ad oggetto: “Assetto organizzativo della
Direzione Generale Economia della Conoscenza, del lavoro e
dell'Impresa,
in
attuazione
della
deliberazione
di
Giunta
regionale n.622/2016. Conferimento incarichi dirigenziali in
scadenza al 30.04.2016”;
Richiamata inoltre la determinazione n. 16372/2016, avente ad
oggetto: “Proroga di incarichi dirigenziali in scadenza”;
Attestata la regolarità amministrativa;
Determina
1) per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui
integralmente riportate, di approvare le modulistiche per la
presentazione delle richieste di finanziamento ricomprese negli allegati
parte integrante del presente atto:
-

allegato 1.A: modello di richiesta di finanziamento l.r. 17/02 art 8 c.1
lettera 1) bis)- spese di gestione;
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-

allegato 1.B: – modello di richiesta di finanziamento l.r.
17/02 –
ART. 8 COMMA 1 – P.TI A) B) C)D) E) F) I) –
INTERVENTI DI INVESTIMENTO STRUTTURALE
allegato 1.C: modello di richiesta di finanziamento l.r.
17/02 –
ART. 8 COMMA 1 – P.TI G) H) – INTERVENTI DI
INVESTIMENTO NON STRUTTURALE;

2) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
ed
amministrative richiamate in parte narrativa.”

Paola Castellini
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ALLEGATO 1.A – modello di richiesta di finanziamento l.r. 17/02 – art. 8 comma 1 bis) – per le spese di gestione

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Codice Marca da Bollo
MARCA
DA BOLLO
(euro 16)
da applicare
sull’originale che deve
essere conservato dal
richiedente

Data emissione Marca da Bollo

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Turismo Commercio e Sport
PEC: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

1. SOGGETTO RICHIEDENTE
Denominazione
Codice fiscale
Sede legale

Via

n.

Comune

CAP

Legale rappresentante

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Comune

data

Codice fiscale
Indirizzo e-mail

CHIEDE
l’ammissione a finanziamento a valere sulla linea di finanziamento di cui all’art 8 comma 1 lettera 1 bis) per
l’annualità __________________ relativa a spese riguardanti il periodo 1/1 – 31/12 dello stesso anno per
l’importo complessivo di spesa ________________________;
DICHIARA
➢

di essere proprietario deli impianti  o delle piste  della stazione sciistica di ________________
provincia di ________________;
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➢

ovvero di essere gestore di impianti  o delle piste  a stazione sciistica di ________________
provincia di _____________ a partire dal ___________ con contratto _______________ avente
validità fino al ______________________;


➢

di essere in possesso della autorizzazione comunale (o provinciale nel caso di impianti/ piste che
ricadono su diversi comuni) n. del ______, all’esercizio degli impianti a fune e delle piste della
località di ____________;


➢

che

il

responsabile

di

esercizio

degli

impianti

è

_______________

codice

fiscale

_________________;
➢

di essere iscritto all’ufficio del registro imprese di__________ n. _____________ ovvero al Rea n.
______________;


➢

che le spese per il personale sono connesse alla sicurezza impianti;

➢

dichiara che al fine della ricevibilità dei contributi a carico delle finanze pubbliche, come previsto al
comma 6, art. 4 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”, di non fornire, alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001, servizi di qualsiasi tipo, anche a titolo gratuito, in base a contratti stipulati con procedure
previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria;


➢

che la documentazione di spesa non ricomprende fatture o documenti equipollenti emessi da
imprese/soggetti controllati o collegati o legati da rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado;




➢

che sono rispettate le condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative
della categoria;


➢

di aver preso visione dell’informativa sulla tutela della Privacy inserita in calce.



2. PIANO DEI COSTI

VOCI DI SPESA

IMPORTO DI SPESA

% contributo

CONTRIBUTO RICHIESTO

AL NETTO DELL’IVA

Spese per il personale addetto
alla sicurezza
Spese per il personale addetto
al pronto soccorso
Spese per materiale di
consumo e attrezzature ivi
compresi materiale elettrici e
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meccanici
Manutenzione ordinaria
impianti e piste
Spese per elettricità (max il
50% dell’ammontare
complessivo della spesa)
Spese per carburante (max il
50% dell’ammontare
complessivo della spesa
totali

Data ________

FIRMA____________________

NOTA: IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO VALIDO DI
INDENTITA’
TUTELA DELLA PRIVACY: I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità del presente programma di finanziamento e per scopi istituzionali. Il trattamento
dei dati in questione è presupposto indispensabile per le richieste di ammissione al programma di
finanziamento e per le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per il
perseguimento delle sopraindicate finalità nel rispetto del D.lgs n 196/2003: “Codice di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

ALLEGA
1.

RELAZIONE DESCRITTIVA COMPRENSIVA DEL PIANO DEI COSTI PREVISTO E DELLE VOCI DI SPESA
RELATIVA ALLA SICUREZZA IMPIANTI E PISTE DI CUI SI CHIEDE L’AMMISSIONE.


2.

COPIA DELL’ULTIMO BILANCIO APPROVATO
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ALLEGATO 1. B – modello di richiesta di finanziamento l.r. 17/02 – ART. 8 COMMA 1 – P.TI A) B) C)D) E) F) I) –
INTERVENTI DI INVESTIMENTO STRUTTURALE

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Codice Marca da Bollo
MARCA
DA BOLLO
(euro 16)
da applicare
sull’originale che deve
essere conservato dal
richiedente

Data emissione Marca da Bollo

□ Dichiaro di essere esente perché soggetto di diritto pubblico

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Turismo Commercio e Sport
PEC: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

1. SOGGETTO RICHIEDENTE

Denominazione
Codice fiscale
Sede legale

Via

n.

Comune

CAP

Legale rappresentante

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Comune

data

Codice fiscale
Indirizzo e - mail

CHIEDE
l’ammissione a finanziamento a valere sulla linea di finanziamento di cui all’art 8 comma 1 lettere da a) b) c)
d) e) f) e i) per la realizzazione dell’intervento riguardante impianti, piste, aree o infrastrutture a sostegno
della stazione invernale di___________________ dal titolo: __________________________________
riguardante la tipologica di intervento prevista all’art 8 comma 1 lettera ____ per l’importo complessivo di
spesa _________________ (comprensivo di IVA, quando indeducibile);
DICHIARA
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➢

di essere proprietario di aree , strutture , infrastrutture , degli impianti  delle piste  della
stazione sciistica di ________________ provincia di ________________;


➢

ovvero di essere gestore di impianti  o delle piste  a della stazione sciistica di ________________
provincia di ________________ a partire dal ___________ con contratto _______________avente


validità fino al ___________;
➢

di essere in possesso della autorizzazione comunale (o provinciale nel caso di impianti/ piste che
ricadono su diversi comuni) n. del ______ all’esercizio degli impianti a fune o delle piste della località


di ___________________________;
➢

di essere iscritto all’ufficio del registro imprese di___________ n. _____________ ovvero al Rea n.
______________; (solo per soggetti privati);


➢

dati relativi al permesso di costruire o della Scia presentata in Comune___________; in alternativa
dichiarazione del direttore dei lavori che per le opere oggetto del contributo non sono previsti
permessi di costruire o Scia;


➢

che in caso di interventi di Enti Pubblici o locali, si dichiara che i beni oggetto di finanziamento sono
di proprietà pubblica, in ottemperanza alle disposizioni previste ai sensi dell'art. 3, comma 18, lett. g)
della L. 350/2003;


➢

di essere consapevole che le attrezzature finanziate con la legge 17/02 devono essere mantenute


nella specifica destinazione d’uso;
➢

che sono rispettate le condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative


nella categoria; (solo per soggetti privati)
➢

➢

che

il

responsabile

di

esercizio

degli

impianti

è

_______________

codice

fiscale

_________________;



di aver preso visione dell’informativa sulla tutela della Privacy inserita in calce.



(solo per soggetti privati)

DATI DELL’INTERVENTO
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2. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VOCE
ART 8 C.
1
LETTERA
a)

Descrizione



b) 
c)



d) 
e)



f)



i)



3. BENI OGGETTO DELL’INTERVENTO E LOCALIZZAZIONE
Impianti/piste/aree/strutture/infrastrutture

Comune

indirizzo

località

4. SOGGETTO PROPRIETARIO – degli impianti, delle relative aree o delle piste
Denominazione
Codice fiscale
Sede legale

Via

n.

Comune

CAP

Legale rappresentante

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Comune

data

Codice fiscale
DATI DEL PROPRIETARIO COMPILARE SOLO SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE

5. PIANO FINANZIARIO

Risorse

Importo

%

pagina 10 di 19

Fondi propri – fonte di finanziamento_________________
Contributo richiesto
totale
Nota: in caso di Enti pubblici si allega se disponibile delibera di approvazione del progetto preliminare o esecutivo.

6. STATO DI ATTUAZIONE
FASE
PERMESSO DI COSTRUIRE

si 

no 

Data__________________numero____________

si 

LAVORI GIA INIZIATI

no

NOTA
In caso

non sia previsto permesso di
costruire o scia allegare dichiarazione
del direttore dei lavori. Nella
dichiarazione il tecnico incaricato
dovrà
attestare
la
conformità
dell’intervento alle singole prescrizioni
previste dalle norme vigenti in materia
di urbanistica ed edilizia, della
sicurezza degli
impianti, della tutela sanitaria nonché
della
tutela
del
paesaggio
e
dell’ambiente;

Non anteriormente al 1° gennaio
dell’anno di riferimento

Termini di esecuzione dei lavori: i lavori devono essere iniziati e realizzati nell’anno/i di riferimento tranne in caso di
slittamento, le richieste di slittamento devono essere trasmesse in regione entro il mese di gennaio successivo
all’anno di riferimento. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi è di 18 mesi dall’inizio dell’intervento
tranne eventuali proroghe massimo di 12 mesi.

Nota: Si intende per anno di riferimento l’anno in cui si adotta il programma o in caso di programma
pluriennale l’anno o gli anni successivi.

7/__. PIANO DEI COSTI – da compilare per ogni voce di spesa art 8 c. 1 lettera __ e
comunque per ogni impianto/struttura.
VOCI DI
SPESA

IMPORTO DI SPESA
AL NETTO DELL’IVA

IVA

TOTALE
FATTURA

CONTR
.%

CONTRIBUT0
RICHESTO

Opere/spese di
revisione
Impiantistica
Progettazione e
direzione
lavori, (max
10% della
spesa ammessa
per opere ed
impianti)
Collaudo,
spese
ammissibili al
100%.
Altro
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7/__. PIANO DEI COSTI – da compilare per ogni voce di spesa art 8 c. 1 lettera ___
e comunque per ogni impianto/struttura.
VOCI DI
SPESA

IMPORTO DI SPESA
AL NETTO DELL’IVA

IVA

TOTALE
FATTURA

CONTR
.%

CONTRIBUT0
RICHESTO

Opere/spese di
revisione
Impiantistica
Progettazione e
direzione
lavori, (max
10% della
spesa ammessa
per opere ed
impianti)
Collaudo,
spese
ammissibili al
100%.
Altro

Data_____________________

firma___________________________

NOTA: IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO VALIDO DI
INDENTITA’
TUTELA DELLA PRIVACY: I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità del presente programma di finanziamento e per scopi istituzionali. Il trattamento
dei dati in questione è presupposto indispensabile per le richieste di ammissione al programma di
finanziamento e per le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per il
perseguimento delle sopraindicate finalità nel rispetto del D. lgs n 196/2003: “Codice di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

NOALLEGA
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1) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento.
In caso di interventi di revisione degli impianti, deve essere indicata, nella relazione tecnica, la data di
scadenza del Nulla-Osta valido alla data della domanda, rilasciato dalla Sezione regionale U.S.T.I.F. del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

2) in caso di interventi strutturali, planimetria generale, elaborati grafici di progetto dell’intervento da
realizzare e planimetria di localizzazione dell’intervento su tavola C.T.R. di idonea scala (se già disponibile);

3) computo metrico estimativo oppure elenco dettagliato delle spese da sostenere (se già disponibile); 
4) per gli Enti pubblici, delibera di approvazione del progetto preliminare o esecutivo e relativo piano
finanziario (se già disponibile);

5) dichiarazione del Direttore dei Lavori che per le opere ammesse a contributo non occorre permesso di
costruire, o presentazione di S.C.I.A. o altre autorizzazioni.

6) in caso di intervento su beni non di proprietà assenso del proprietario o affidatario nella persona del legale
rappresentante pro-tempore.
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ALLEGATO 1. C – modello di richiesta di finanziamento l.r. 17/02 – ART. 8 COMMA 1 – P.TI G) H) – INTERVENTI
DI INVESTIMENTO NON STRUTTURALE

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

MARCA

Codice Marca da Bollo
Data emissione Marca da Bollo

DA BOLLO
(euro 16)
da applicaresull’originale
che deve essere
conservato dal richiedente

□ Dichiaro di essere esente perché soggetto di diritto pubblico

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Turismo Commercio e Sport
PEC: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

1. SOGGETTO RICHIEDENTE

Denominazione
Codice fiscale
Sede legale

Via

n.

Comune

CAP

Legale rappresentante

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Comune

data

Codice fiscale
Indirizzo e - mail

CHIEDE
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l’ammissione a finanziamento a valere sulla linea di finanziamento di cui all’art 8 comma 1 lettere
g)

e

h)

per

la

realizzazione

dell’intervento

riguardante

la

stazione

invernale

di___________________ dal titolo: __________________________________ riguardante le
tipologie di intervento previste all’art 8 comma 1 lettera ____ per l’importo complessivo di spesa
_________________ (comprensivo di IVA, quando indeducibile);

DICHIARA
➢

di essere proprietario deli impianti  o delle piste  della stazione sciistica di ________________
provincia di ________________;

➢

ovvero di essere gestore della stazione sciistica di ________________ provincia di ______a partire
dal ___________ con contratto _______________avente validità fino ___________;



➢

di essere iscritto all’ufficio del registro imprese di __________ n. _____________ ovvero al Rea n.
______________; (solo per soggetti privati)


➢

di essere consapevole che i beni finanziate con la legge 17/02 devono essere mantenuti nella
specifica destinazione d’uso.


➢

che sono rispettate le condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative

➢

nella categoria. (solo per soggetti privati )



di aver preso visione dell’informativa sulla tutela della Privacy inserita in calce.



(solo per soggetti privati)
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DATI DELL’INTERVENTO

2. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

VOCE
ART 8 C.
1
Descrizione
LETTER
A

h) 
g) 

3. PIANO FINANZIARIO

Risorse

importo

%

Fondi propri – fonte di
finanziamento_________________
Contributo richiesto
totale

Per gli enti pubblici allegare delibera di approvazione del progetto o del piano finanziario se già disponibile;

4. TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
TEMPISTICHE

NOTA
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INTERVENTO GIA’ INIZIATO in data________________

Non anteriormente al 1° gennaio
dell’anno di riferimento

Termini di esecuzione dei lavori: i lavori devono essere iniziati e realizzati nell’anno/i di riferimento tranne in caso di
slittamento, le richieste di slittamento devono essere trasmesse in regione entro il mese di gennaio successivo
all’anno di riferimento. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi è di 18 mesi dalla data di ammissione
a contributo tranne eventuali proroghe massimo di 12 mesi

Nota: Si intende per anno di riferimento l’anno in cui si adotta il programma o in caso di programma
pluriennale l’anno o gli anni successivi.

5/1. PIANO DEI COSTI – art 8 c. 1 – lettera g
VOCI DI SPESA

IMPORTO DI SPESA

IVA

TOTALE FATTURA

AL NETTO DELL’IVA

CONTR
.%

CONTRIBUT0

CONTR
.%

CONTRIBUT0

RICHIESTO

5/2. PIANO DEI COSTI – art 8 c. 1 – lettera h
VOCI DI SPESA

IMPORTO DI SPESA
AL NETTO DELL’IVA

Data_____________________

IVA

TOTALE FATTURA

RICHIESTO

firma___________________________

NOTA: IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO VALIDO DI
INDENTITA’
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TUTELA DELLA PRIVACY: I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità del presente programma di finanziamento e per scopi istituzionali. Il trattamento
dei dati in questione è presupposto indispensabile per le richieste di ammissione al programma di
finanziamento e per le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per il
perseguimento delle sopraindicate finalità nel rispetto del D. lgs n 196/2003: “Codice di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

NOALLEGA
1) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento degli obiettivi da raggiungere e piano delle spese dettagliato;

2) per gli Enti pubblici, delibera di approvazione del progetto e relativo piano finanziario (se già disponibile).
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paola Castellini, Responsabile del SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DPG/2017/13794

IN FEDE
Paola Castellini
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