
ALLEGATO A) 

 

TITOLO 

Criteri e 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 

Sostenere i Maestri di Sci di tutte le discipline e le Scuole di Sci operanti nelle Marche, per 

il sostegno delle spese di gestione, in ragione delle difficoltà economiche derivate dalla 

situazione causata dalla emergenza sanitaria COVID-19. 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 di sci e le Scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano 

operanti, e creando danni economici significativi per  migliaia di famiglie ed imprese. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

- Maestri di sci di tutte le discipline iscritti all’Albo del Collegio regionale delle Marche 

alla data del 9 marzo 2020 e che risultino ancora iscritti alla data del 14 febbraio 2021.  

- Scuole di sci operanti nelle Marche ed autorizzate con delibera di G.R. prima del 9 

marzo 2020 e che risultino ancora operanti alla data del 14 febbraio 2021. 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente iniziativa ammonta a € 

267.576,08 di risorse trasferite dallo Stato alla Regione Marche, 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 Linee: 

 



➢ Linea 1 - Maestri di sci - misura base  

➢ Linea 2 - Maestri di sci – libero professionista  

➢ Linea 3 – Maestri di sci – libero professionista con perdita di fatturato superiore al 30% 

➢ Linea 4 – Scuole di Sci  

➢ Linea 5 – Scuole di Sci con perdita di fatturato superiore al 30%  

 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

Risorse statali pari a € 267.576,08 

 

IMPATTO TERRITORIALE 

L’impatto della misura è su 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, 

senza vincolo di rendicontazione di spese connesse, secondo una delle seguenti modalità: 

 

Linea 1 - Maestri di Sci  

MISURA BASE: 

Maestro di sci regolarmente iscritto alla data del 9 marzo 2020 e che risulti ancora iscritto 

alla data del 14 febbraio 2021. 

- € 500,00 a ristoro delle spese di iscrizione al Collegio della Regione Marche e di 

assicurazione sostenute nelle due stagioni compromesse a causa della pandemia dovuta al 

COVID-19. 

Contributo, non cumulabile con altri contributi del presente riparto. 

 

Linea 2 - Maestri di Sci   

MISURA SOSTEGNO MAESTRO DI SCI LIBERO PROFESSIONISTA: 

Maestro di sci regolarmente iscritto alla data del 9 marzo 2020 e che risulti ancora iscritto e 

possessore di partita iva alla data del 14 febbraio 2021, che ha conseguito un reddito 



derivante dall’attività di Maestro di sci almeno in una delle tre annualità fiscali antecedenti il 

9 marzo 2020 (anni 2017-2018-2019): 

- € 4.500,00 a parziale ristoro delle spese sostenute per: iscrizione al Collegio della Regione 

Marche, assicurazione, spese fisse per posizione fiscale e contributiva aperta durante i due 

anni in cui non è stato possibile esercitare. 

Contributo, non cumulabile con altri contributi del presente riparto. 

 

Linea 3 - Maestri di Sci  

MISURA SOSTEGNO MAESTRO DI SCI LIBERO PROFESSIONISTA CON PERDITA DI 

FATTURATO SUPERIORE AL 30%: 

Maestro di sci regolarmente iscritto e possessore di partita iva alla data del 9 marzo 2020 e 

che risulti ancora iscritto e possessore di partita iva alla data del 14 febbraio 2021, che ha 

conseguito un reddito derivante dall’attività di Maestro di sci almeno in una delle tre 

annualità fiscali antecedenti il 9 marzo 2020 (anni 2017-2018-2019) e che dichiara una 

perdita di fatturato per l’anno 2020 pari almeno al 30% sulla media del fatturato derivante 

dall’attività di Maestro di sci riferito agli anni 2017-2018-2019: 

- € 4.500,00 + 30% sulla media del fatturato degli ultimi tre anni (calcolato sul valore medio 

del reddito dichiarato nel periodo d’imposta 2017-2018-2019 risultante dalla dichiarazione 

dei redditi presentate per il medesimo periodo) (fatturato derivante dall’attività di Maestro di 

sci riferito agli anni 2017-2018-2019) a parziale ristoro delle spese sostenute per: iscrizione 

al Collegio della Regione Marche, assicurazione, spese fisse per posizione fiscale e 

contributiva e mancato fatturato. 

Contributo, non cumulabile con altri contributi del presente riparto. 

 

Linea 4 - Scuola Sci 

MISURA SOSTEGNO SCUOLA DI SCI 

SCUOLA SCI operativa con delibera di G.R. prima del 9 marzo 2020 e che risulti ancora 

operante alla data del 14 febbraio 2021: 

- € 4.500,00 per ciascun maestro regolarmente iscritto e socio della stessa alla data del 9 

marzo 2020 e che risulti ancora socio alla data del 14 febbraio 2021, a parziale ristoro delle 

spese sostenute per iscrizione, assicurazione, spese fisse per posizione fiscale e 

contributiva aperta durante i due anni in cui non è stato possibile operare. 

Contributo, non cumulabile con altri contributi del presente riparto. 



 

Linea 5 - Scuola Sci 

MISURA SOSTEGNO SCUOLA DI SCI CON PERDITA DI FATTURATO SUPERIORE AL 

30%  

SCUOLA SCI operativa con delibera di G.R. prima del 9 marzo 2020 e che risulti ancora 

operante alla data del 14 febbraio 2021, che dichiara una perdita di fatturato per l’anno 2020 

pari almeno al 30% sulla media del fatturato riferito agli anni 2017-2018-2019: 

- € 4.500,00 per ciascun maestro regolarmente iscritto e socio della stessa alla data del 9 

marzo 2020 e che risulti ancora socio alla data del 14 febbraio 2021+ 30% sulla media del 

fatturato degli ultimi tre anni, (calcolato sul valore medio del fatturato riferito agli anni 2017-

2018-2019) a parziale ristoro delle spese sostenute per iscrizione, assicurazione, spese 

fisse per posizione fiscale e contributiva e mancato fatturato. 

Contributo, non cumulabile con altri contributi del presente riparto. 

 

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 di cui al presente provvedimento 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 all’articolo 2, comma 3 del medesimo Decreto-Legge. 

 

CONTROLLI 

Il soggetto erogatore effettuerà ex-ante, prima dell’erogazione del contributo, una serie di 

controlli a campione con estrazione casuale nella misura del 5% del totale delle domande 

presentate, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti (Maestri e Scuole). 

 


