
Avviso Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto
in favore dei soggetti gestori delle aree sciabili attrezzate
presenti sul territorio regionale al fine contrastare gli effetti della
grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19 - IMPIANTI SCIISTICI IN ABRUZZO

  N.B. I campi contrassegnati con * sono obbligatori     Cliccare sul titolo della sezione per espanderla

ALLEGATO A - DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo 
Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH 002 

Via Passolanciano, 75 
65100 PESCARA 

Pec: dph002@pec.regione.abruzzo.it 

  Viene rilasciato in automatico dal sistema dopo aver inserito definitivamente la domanda

Progressivo domanda

Il sottoscritto

  Se nato all'estero indicare il nome della Nazione (es.: Austria)

Nato a*

Nato il*

Codice fiscale*

Comune di residenza*

Provincia residenza*

CAP residenza*

Indirizzo*



In qualità di legale rappresentante di

In qualità di legale rappresentante di*

Partita IVA*

  Inserire il codice fiscale "numerico" del Destinatario. Se corrispondente alla partita IVA reinserire la partita IVA.

Codice fiscale del Destinatario*

  Inserire almeno 3 caratteri per visualizzare le nature giudiriche disponibili. (Es.: "Società", "Associazioni",
"Individuali", ecc...)


Natura giuridica*

Tipologia soggetto* 

Impresa iscritta al Registro Imprese (con sede legale o sede secondaria in Italia)

Soggetto non iscrivibile al Registro Imprese

Numero di iscrizione al Registro Imprese*

  Inserire almeno 3 caratteri per visualizzare i codici ATECO disponibili. (Es.: "Societa", "Cooperativa", ecc..., oppure
i numeri del codice ATECO separati dal . del tipo "93.")


Codice Ateco*

IBAN (instestato al Destinatario)*

Comune sede legale*

Provincia sede legale*

CAP sede legale*

Indirizzo sede legale*

Recapito telefonico*

PEC del Destinatario*

Mail del Destinatario*



DICHIARA 

CHIEDE 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

Che il Destinatario indicato: 

è operante in Abruzzo alla data di approvazione del presente avviso;
è titolare dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla L.R. n.24/2005 o ha in corso revisioni speciali o
generali ai fini della richiesta di autorizzazione all'esercizio;
è nelle condizioni in cui l'ammontare dei ricavi relativi alla stagione sciistica 2019-2020, limitatamente ai
mesi di febbraio, marzo ed aprile 2020, sia diminuito di almeno un terzo rispetto ai medesimi mesi della
stagione sciistica 2018-2019. Nel caso di attività avviate successivamente alla stagione sciistica 2018-
2019 che siano state sospese a causa dell'emergenza sanitaria ed è calcolato sull'ammontare medio
mensile dei ricavi o dei compensi dalla data di avvio dell'attività sino al mese di marzo 2020;
si impegna prioritariamente a garantire l'adeguamento delle strutture adibite al primo intervento di
soccorso ai protocolli di sicurezza approvati dalle autorità statali per prevenire la diffusione di nuovi
focolai del Covid-19 nella prossima stagione sciistica;
non è già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) alla data del 31
dicembre 2019, fatte salve le microimprese o le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento
generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non
siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano già
ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
è in regola relativamente al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori (DURC);
non è in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs.
159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo
decreto;
possiede la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del
Destinatario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto
legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.;
è titolare di un conto corrente bancario intestato al Destinatario;
non è stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti
amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, per accertata
grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione
prodotta, comunque imputabile al Destinatario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione,
accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di
rientro;

Che venga concesso il contributo a fondo perduto di cui al presente avviso in base agli impianti/attrezzature di
seguito elencate 
Per ognuna delle seguenti caselle indicare il numero di impianti/attrezzature in gestione.  
Accanto ad ogni voce è riportato per comodità di compilazione il punteggio assegnato ad ogni impianto/attrezzatura
relativa. 
Per una maggiore leggibilità del form sono state usate le seguenti abbreviazioni: 

A.A.: Ammorsamento Automatico
A.P.: Ammorsamento Permanente

Funivia bifune “Va e Vieni” (1,00 punti)



Duplica sezionePISTA INNEVATA ARTIFICIALMENTE  - Nr. sezioni: 1

Inizio sezione

Seggio-cabinovia 4/8 posti (0,88 punti)

Cabinovia 10 posti A.A. (0,88 punti)

Cabinovia 8 posti A.A. (0,87 punti)

Cabinovia 6 posti A.A. (0,86 punti)

Seggiovia esaposto A.A. (0,84 punti)

Seggiovia quadriposto A.A. (0,80 punti)

Seggiovia quadriposto A.P. (0,37 punti)

Seggiovia triposto A.P. (0,34 punti)

Cestovia biposto A.P. (0,34 punti)

Seggiovia biposto A.P. (0,32 punti)

Sciovia a fune alta (traini monoposto) (0,13 punti)

Battipista con verricello (0,12 punti)

Battipista senza verricello (0,10 punti)

Tappetino/ Sciovia a fune bassa (0,04 punti)



Duplica sezioneAREE INNEVATE ARTIFICIALMENTE  - Nr. sezioni: 1

Inizio sezione

CALCOLO PUNTEGGIO 

ALLEGATI 

COMUNICAZIONI 

Nome della pista innevata artificialmente

  di cui all’art.4, comma 2, lett. b) della L.R. n.24/2005 (è previsto arrotondamento all’unità chilometrica superiore, ad
esempio 1,1 km = 2 km arrotondati)


KM lineare di pista innevata artificialmente (0,02 per KM)

Nome dell'area

  di cui all’art.4, comma 2, lett. c), d), e), f) e g) della L.R. n.24/2005 (è previsto arrotondamento all’unità ettariale
superiore, ad esempio 1,1 ha = 2 ha arrotondati)


Superficie innevata artificialmente (0,02 per ha)

Punteggio assegnato*

Allegato B*

 Attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente da cui
risulti la riduzione dei ricavi relativi alla stagione sciistica 2019-2020

 Dimensione massima: 5 MB    Formati file ammessi: pdf, p7m



 

Tipo documento da caricare

Attestazione riduzione dei ricavi relativi alla stagione sciistica 2019-2020

Scegli il file da caricare

Nessun file selezionatoScegli file

Dimensione file

 

Inserisci una nota

Inserisci una nota

Carica file sul server

 



Chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) sopra indicato. 

Si impegna a mantenere attivo il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ed a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni, sollevando il competente Servizio DPH002 da ogni e qualsiasi
responsabilità in merito ad eventuali disguidi che ne dovessero derivare;  

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. N.196 del 30.06.2003 e del Regolamento
Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 27.04.2016 

È consapevole che ai sensi dell’art. 65 comma 1 lett. b del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione
Digitale" le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori
dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, sono valide quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico
di identità digitale (SPID). 

Salva bozza  Invia definitivamente  Abbandona  Verifica punteggio

Prima di inoltrare la pratica assicurarsi di aver caricato i file sul server premendo il pulsante 'Carica file sul
server'.  
I file non confermati e non obbligatori non verranno salvati insieme alla domanda. 
I file non confermati e obbligatori non permetteranno l'inoltro della domanda.

Finanziato attraverso

Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse 2 
Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up
services) e progettati con cittadini e imprese e soluzioni integrate per le smart cities and communities”

     

Regione Abruzzo

Sede L'Aquila

Via Leonardo da Vinci, 6 
67100 L'Aquila 
Centralino: (+39) 0862.3631
Sede Pescara 
Piazza Unione, 13 
65127 Pescara 
Centralino: (+39) 085.7671


