
Allegato A

APPROVAZIONE DEI  CRITERI  E DELLE MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DI  CONTRIBUTI  IN
FAVORE DI MAESTRI DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI COLPITI DALLA CRISI DA COVID-19, A
CAUSA  DELLA  MANCATA  APERTURA  AL  PUBBLICO  DEI  COMPRENSORI  SCIISTICI  NELLA
STAGIONE SCIISTICA INVERNALE 2020/2021 - DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 (ART.
2, COMMA 2, LETTERA B) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA  LEGGE 21 MAGGIO
2021, N. 69.   

Finalità 

Il  settore  degli  sport  di  montagna  è  stato  uno  dei  settori  più  colpiti  dalla  grave  crisi  economica
derivante dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, che ha di fatto vanificato,
nella stagione sciistica 2020-2021 con la chiusura al  pubblico dei comprensori  sciistici,  il  regolare
svolgimento della stagione invernale e, conseguentemente, ha bloccato la possibilità di lavoro per i
Maestri e le Scuole di sci e creando danni economici significativi per migliaia di famiglie ed imprese. 

La presente misura, pertanto, intende sostenere i Maestri di sci di tutte le discipline e le Scuole di sci
operanti  in  Piemonte,   in  ragione  delle  difficoltà  economiche  derivate  dalla  situazione  causata
dall'emergenza sanitaria da COVID-19.  

Soggetti beneficiari 

- Maestri di sci di tutte le discipline regolarmente iscritti all’Albo del Collegio regionale della Regione 
Piemonte alla data del 25/05/2021; 

- Scuole di sci operanti in Regione Piemonte iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Collegio regionale 
dei maestri di sci nella stagione 2020/2021.

Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente iniziativa ammonta a euro 8.197.796,00
di risorse trasferite dallo Stato a Regione Piemonte, in attuazione dell’art. 2, comma 2, lettera b) del
D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla  legge 21 maggio 2021, n. 69, e sarà
suddivisa tra le seguenti 2 Linee:

➢ Linea 1 - Maestri di sci: euro   6.558.796,00 

➢ Linea 2 - Scuole di sci:  euro   1.639.000,00 

Ambito territoriale

La misura riguarda tutto il territorio regionale.

Tipologia ed entità del sostegno  

➢ Le  agevolazioni  consistono nella  concessione  di  un  contributo  a fondo perduto  una tantum a
Maestri di sci e Scuole di sci, a titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio

Linea 1 – Maestri di sci:



➢ un contributo pari a euro 200,00  a Maestro per tutti i Maestri di sci iscritti all’Albo del Collegio
regionale della Regione Piemonte alla data del 25/05/2021 che non abbiano conseguito negli anni
2017-2018-2019 un reddito derivante dall'esercizio della professione; 

➢ un contributo pari a euro 1.000,00 a Maestro per tutti i neo-maestri di sci che si siano iscritti all’Albo
del Collegio regionale della Regione Piemonte fra il 01/01/2019 e il 14/02/2021 e non abbiano avuto
un  reddito derivante dalla professione nell’anno 2020; 

➢ un  contributo  del  40% a  Maestro  (percentuale,  che  potrà  essere  rideterminata  in  difetto  o  in
eccesso sulla base delle effettive disponibilità di Bilancio) da applicare alla differenza tra l’ammontare
del  reddito  più  alto  fra quelli  dichiarati  negli  anni  2017-2018-2019  (2020 per  i  neo maestri)  ed  il
compenso/ricavo  (percepito,  o  maturato  e  ancora  da  percepire)  autodichiarato  per  il  2021  per  il
periodo dal 1/01/2021 al 31/05/2021 (a quest'ultimo valore verrà applicata una percentuale forfettaria
di riduzione pari al 30% per determinare il reddito presunto).  

L’importo del reddito presunto così determinato verrà detratto dal valore migliore del triennio, cui verrà
applicata la percentuale di sostegno.

I Maestri di sci, a tal fine, dovranno presentare apposita dichiarazione derivante dalle Dichiarazioni
2017-2018-2019 e, esclusivamente per i neo maestri, il 2020, come segue:

a) Quadro RH (1 o seguenti) campo 4 per i maestri di sci associati ad una Scuola

b) Rigo LM (22 o seguenti) campo 5 per i maestri di sci liberi professionisti in regime forfettario
(sezione II)

c) Rigo LM 6, per i maestri di sci liberi professionisti in regime di vantaggio (sezione I)

d) Rigo RE 23 per i maestri di sci liberi professionisti in regime ordinario.

In caso di modifica del proprio inquadramento nel corso dell’anno saranno sommati i redditi di cui alle
sopraelencate ipotesi

Linea 2 - Scuole di sci:

➢ un  contributo  alle  "nuove  Scuole"   che  abbiano  ottenuto  il  riconoscimento  dopo  il  1/01/2020
determinato in Euro 700,00 per ciascun maestro socio/associato, così come comunicato dalle stesse
al Collegio regionale.

➢ Un contributo del 9% per ogni Scuola (percentuale che potrà essere rideterminata in difetto o
eccesso  sulla  base  delle  effettive  disponibilità  di  bilancio),  calcolato  sulla  media  tra  i  compensi
dichiarati nel periodo d’imposta 2017-2018-2019 (Rigo RE 6 del Modello Unico).

Qualora  le Scuole di sci, di più recente costituzione abbiano i due soli dichiarativi per  gli anni 2018-
2019 si farà la media di questi e qualora ne abbiano uno solo per l’anno 2019  si prenderà come
riferimento solo quest’ultimo

Regime di aiuto/Divieto di cumulo 

I contributi saranno riconosciuti ed erogati in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza   del COVID-19”, di cui alla comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni.



I contributi  saranno riconosciuti ed erogati nel rispetto del divieto di cumulo con le indennità a favore
dei lavoratori  stagionali  del  turismo, degli  stabilimenti  termali,  dello  spettacolo e dello sport,  di cui
all’articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, così come stabilito dall’articolo 2, comma 3 del medesimo Decreto-Legge.  

I dati dei modelli dichiarativi devono riferirsi  al solo esercizio dell’attività di maestro di sci.

In caso di contemporaneo esercizio di altre attività e ricomprese nel dato complessivo del rigo del
Modello Unico, lo stesso dovrà essere depurato delle attività extra rispetto a quelle qui agevolate.

Controlli

Regione Piemonte,  Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport,
Settore  Offerta  Turistica, direttamente  o  tramite  affidamento  di  incarico,  effettuerà  ex-ante,  prima
dell’erogazione del contributo, una serie di controlli a campione con estrazione casuale nella misura
del  10% del  totale delle  domande presentate,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese dai  soggetti
richiedenti (Maestri e Scuole).
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