ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1687 DELL’8 NOVEMBRE 2021
ALLEGATO A
Criteri 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
I soggetti beneficiari:
1. maestri di sci di tutte le discipline iscritti, alla data del 31 marzo.2021, all’Albo della Regione Friuli Venezia
Giulia tenuto dal Collegio regionale del Friuli Venezia Giulia indipendentemente dal luogo di residenza;
2. Scuole di sci operanti in Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia regolarmente autorizzate all’esercizio per
l’anno 2020.
Criteri per l’erogazione
Quota stanziamento dedicata
Contributo fisso
Contributo variabile

MAESTRI DI SCI – soggetti di cui al punto 1
fino a un massimo di € 1.140.000,00
€ 500,00
35% del reddito dichiarato in domanda. Il richiedente dovrà tenere conto del
migliore tra i redditi riconducibili all’attività di maestro di sci degli anni 20182019-2020.
Qualora lo stanziamento disponibile, tolta la quota dei contributi fissi, non sia
sufficiente a soddisfare tutti i richiedenti, la stessa sarà ripartita
proporzionalmente secondo la seguente formula:
Reddito del singolo richiedente x (€ 1.140.000 – totale contributi fissi per le domande pervenute)
Somma totale dei redditi dichiarati nelle domande pervenute

Reddito

Quota stanziamento dedicata
Contributo

Il reddito da dichiarare in domanda e sul quale viene calcolato il contributo
variabile è:
• per i soci delle Scuole di Sci autorizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia:
comprovato da quadro RH della dichiarazione dei redditi e certificazione
unica per i soci dipendenti. Dovrà essere indicata la sola parte riferita
all’attività di maestro di sci;
• per i professionisti individuali con partita IVA: comprovato dal quadro RE o
LM della dichiarazione dei redditi. Dovrà essere indicata la sola parte riferita
all’attività di maestro di sci.
SCUOLE DI SCI – soggetti di cui al punto 2
Parte fissa: € 208.373,56
Parte variabile: determinata dall’eventuale rimanenza dello stanziamento per
i maestri di sci.
Lo stanziamento complessivo è ripartito in proporzione al reddito dichiarato
in domanda secondo la seguente formula:
Reddito della singola scuola x Stanziamento (€ 208.373,56 + parte variabile)
Somma totale dei redditi dichiarati nelle domande pervenute

Reddito

La scuola dovrà tenere conto del migliore tra i redditi degli anni 2018-20192020. Alla Scuola sci Tarvisio – Sella Nevea, ai fini del calcolo del reddito 2019
è consentito computare i redditi dell’ex Scuola di Sci Sella Nevea.
Il reddito da dichiarare in domanda e sul quale viene calcolato il contributo
variabile è:
• per le associazioni tra liberi professionisti: comprovato dal quadro RE2 della
dichiarazione dei redditi;
• negli altri casi: dal bilancio regolarmente depositato.

I contributi possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai
Regolamenti “de minimis” o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le
disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.
I contributi non possono essere cumulati 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.
In ogni caso il totale del presente contributo e degli ulteriori contributi ricevuti dal beneficiario per le medesime
finalità, a ristoro delle perdite subite a seguito della pandemia da Covid19 (anche con riferimento ai ristori
regionali), non può superare il miglior reddito tra gli anni 2018-2019-2020. Tale principio non opera per i maestri
di sci iscritti all’albo nel periodo 01/01/2021 -31/03/2021.
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