
                     
 

                                                                                      
                             
                     

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI MAESTRI DI SCI E SCUOLE 
DI SCI COLPITI DALLA CRISI COVID-19, DL 22/03/2021 N° 41 

Il Collegio regionale dei maestri di sci, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale 
delle Marche n°1365 del 15/11/2021, con la quale sono staC approvaC i criteri per l’erogazione 
dei contribuC a favore dei maestri di sci e delle scuole di sci colpiC dalla crisi COVID-19 DL 
22/03/2021 n°41 (art.2, comma 2, lePera b) converCto, con modificazioni, dalla legge 21 
maggio 2021, n° 69; 
Dato aPo che in data 23 dicembre 2021 è stata soPoscriPa la convenzione che affida al Collegio 
il riconoscimento e l’erogazione dei contribuC spePanC agli avenC diriPo,  

ha indePo in data 20  gennaio 2022 il presente 

AVVISO PUBBLICO 

OggeBo: erogazione di contribuC a favore dei Maestri di sci e delle Scuola di sci colpiC dalla crisi 
COVID-19 DL 22/03/2021 n°41 (art. 2, comma 2, lePera b) converCto, con modificazioni, dalla 
legge 21 maggio 2021, n° 69; 

Tipologia del sostegno: contributo a fondo perduto, una tantum, a Maestri di sci e Scuola di sci, 
a Ctolo di indennizzo per la parCcolare situazione di disagio senza vincolo di rendicontazione 
delle spese connesse; 

SoggeL desMnatari: 

a) Maestri di sci, di tuPe le discipline, iscriX all’albo del Collegio Regionale delle Marche alla 
data del 9 marzo 2020 e che risultano ancora iscriX alla data del 14 febbraio 2021; 

b) Scuola di sci operanC nella Regione Marche ed autorizzate con DGR prima del 9 marzo 2020 
e che risulCno ancora operanC alla data del 14 febbraio 2021; 

Ammontare del contributo: la dotazione finanziaria complessiva desCnata alla presente 
iniziaCva ammonta a €. 267.576,08 

Modalità di presentazione delle domande di contributo/Ammissibilità delle domande: la 
domanda di contributo, corredata di tuPa la documentazione richiesta - a pena di esclusione - 
dovrà:  
- essere inviata tramite PEC all’indirizzo: maestriscimarche@pec.it entro e non oltre il 

termine dI giorni 30 decorrenC  dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web 
maestridiscimarche.it ; farà fede la ricevuta di avvenuta consegna; 

http://maestridiscimarche.it


- essere redaPa sulla dichiarazione unica sosCtuCva allegata al presente avviso alla Voce 
Allegato “A”; 

- essere firmata digitalmente dal richiedente o dal legale rappresentante del soggePo proponente o 
nel caso fosse apposta firma olografa dovrà essere allegata copia fotostaCca avanC-retro del 
documento di idenCtà in corso di validità del soPoscriPore;  

Erogazione del contributo: il Collegio Regionale dei Maestri di sci delle Marche effePuerà 
l’istruPoria delle domande presentate, verificando l’ammissibilità delle stesse, e riscontraC i prescriX 
requisiC di ammissibilità procede alla compilazione della graduatoria secondo i parametri di seguito 
indicaC:  

A) Maestri di Sci 

Misura base 1: Maestro di sci regolarmente iscriPo alla data del 9 marzo 2020 e che risulC 
ancora iscriPo 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 quelli delle altre 
misure); 

Misura sostegno 2 - Maestro di sci  libero professionista : regolarmente iscriPo alla data del 9 
marzo 2020 e che risulC ancora iscriPo e possessore di parCta iva alla data del 14 febbraio 2021, 
che ha conseguito un reddito derivante dall’aXvità di Maestro di sci almeno in una delle tre 
annualità fiscali antecedenC 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 contribuCva aperta durante i due anni in cui non è stato 
possibile esercitare (contributo, non cumulabile con quelli delle altre misure); 

Misura sostegno 3 - Maestro di sci  libero professionista con perdita di faBurato superiore al 
30%: regolarmente iscriPo e possessore di parCta iva alla data del 9 marzo 2020 e che risulC 
ancora iscriPo e possessore di parCta iva alla data del 14 febbraio 2021, che ha conseguito un 
reddito derivante dall’aXvità di Maestro di sci almeno in una delle tre annualità fiscali 
antecedenC il 9 marzo 2020 (anni 2017- 2018-2019) e che dichiara una perdita di faPurato per 
l’anno 2020 pari almeno al 30% sulla media del faPurato derivante dall’aXvità di Maestro di sci 
riferito agli anni 2017-2018-2019, € 4.500,00 + 30% sulla media del faPurato degli ulCmi tre 
anni (calcolato sul valore medio del reddito dichiarato nel periodo d’imposta 2017-2018-2019 
risultante dalla dichiarazione dei reddiC presentate per il medesimo periodo) (faPurato 
derivante dall’aXvità 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 contribuCva e mancato faPurato (contributo, non cumulabile con quelli delle 
altre misure); 

B) Scuole di Sci 

Misura sostegno 4 – Scuola di sci: operaCva con delibera di G.R. prima del 9 marzo 2020 e che 
risulC ancora operante alla data del 14 febbraio 2021, € 4.500,00 per ciascun maestro 
regolarmente iscriPo e socio della stessa alla data del 9 marzo 2020 e che risulC ancora socio 
alla data del 14 febbraio 2021, a parziale ristoro delle spese sostenute per iscrizione, 



assicurazione, spese fisse per posizione fiscale e contribuCva aperta durante i due anni in cui 
non è stato possibile operare (contributo, non cumulabile con quelli delle altre misure). 

Misura sostegno 5 – Scuola di sci con perdita di faBurato superiore al 30%: operaCva con 
delibera di G.R. prima del 9 marzo 2020 e che risulC ancora operante alla data del 14 febbraio 
2021, che dichiara una perdita di faPurato per l’anno 2020 pari almeno al 30% sulla media del 
faPurato riferito agli anni 2017-2018-2019, € 4.500,00 per ciascun maestro regolarmente 
iscriPo e socio della stessa alla data del 9 marzo 2020 e che risulC ancora socio alla data del 14 
febbraio 2021+ 30% sulla media del faPurato degli ulCmi tre anni, (calcolato sul valore medio 
del faPurato riferito agli anni 2017-2018-2019) a parziale ristoro delle spese sostenute per 
iscrizione, assicurazione, spese fisse per posizione fiscale e contribuCva e mancato faPurato 
(contributo, non cumulabile con quelli delle altre misure). 

Qualora la disponibilità finanziaria prevista non risultasse sufficiente a far fronte alle richieste, i 
contribuC verranno concessi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, operando 
una riduzione proporzionale del contributo concedibile per ogni soggePo assegnatario del 
contributo. 

Le eventuali disponibilità finanziarie residue al termine dell’assegnazione dei contribuC, 
verranno invece assegnate secondo una riparCzione proporzionale rispePo ai contribuC 
riconosciuC per ogni soggePo assegnatario del contributo fino alla concorrenza delle risorse 
disponibili. 

Il Collegio Regionale dei Maestri di sci delle Marche potrà richiedere chiarimenC ed esplicitazioni 
riguardo alla documentazione prodoPa che dovranno essere forniC entro il termine che verrà indicato, 
nonché eseguire controlli aX ad accertare la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni rese. 

Regime di aiuto / Divieto di accumulo: I contribuC saranno riconosciuC ed erogaC in conformità 
al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'aPuale 
emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 
2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni nei limiC e alle condizioni di cui alla medesima 
comunicazione ed all’ art. 54 del D.L. 34/2020. I contribuC di cui al presente provvedimento 
saranno riconosciuC ed erogaC nel rispePo del divieto di cumulo con le indennità a favore dei 
lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenC termali, dello spePacolo e dello sport, di cui 
all’arCcolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, converCto, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 
2021, n. 69, così come stabilito all’arCcolo 2, comma 3 del medesimo Decreto-Legge. 

Controlli: i controlli di cui all’art. 71 e ss.gg. del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dai soggeX richiedenC, dovranno essere effePuaC dal Collegio nella misura non inferiore 
del 5% del totale delle domande presentate. L’operato del Collegio potrà essere soPoposto a 
controllo da parte della Regione Marche. 

Foro competente: Per eventuali controversie derivanC o connesse al presente Avviso sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Macerata.  

InformaMva sul traBamento dei daM personali 
La presente informaCva e resa, dal Collegio Regionale dei Maestri di sci delle Marche, al fine di  
rendere note  le modalità di traPamento dei daC raccolC e i diriX riconosciuC all’interessato ai 
sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relaCvo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al traPamento dei daC personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei daC 
personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 



Finalità del traBamento: I daC forniC con la compilazione dell’Allegato “A” verranno traPaC dal 
Collegio Regionale dei Maestri di sci delle Marche al fine del solo riconoscimento dei contribuC 
di cui alla L. R. 4/96 ed alla DGR n. 1365/2021. 
Conferimento dei daM: I daC personali richiesC (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) 
devono essere forniC obbligatoriamente per potersi avvalere degli effeX della disposizione in 
materia di erogazione del contributo. L’omissione e/o l’indicazione non veriCera di daC può far 
incorrere in sanzioni amministraCve o, in alcuni casi, penali. 
Base giuridica: L.R. n. 4/96 e DGR n. 1365/2021. I daC personali indicaC nel modulo Allegato “A” 
sono dunque traPaC dal Collegio Regionale dei Maestri di sci delle Marche nell'esecuzione dei 
propri compiC di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri 
di cui è invesCto, quale Titolare del traPamento. 
Periodo di conservazione dei daM: I daC saranno conservaC per il tempo correlato alle predePe 
finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenC 
giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria. 
Categorie di desMnatari dei daM personali: I daC personali non saranno oggePo di diffusione, 
tuPavia, se necessario potranno essere comunicaC: 
– a banche, Poste Italiane, IsCtuC di moneta elePronica, IsCtuC di pagamento, che, ai sensi 

dell’arCcolo 114-sexies del decreto legislaCvo 30 sePembre 1993, n. 385 (Testo unico 
bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo 
sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso; 

– ai soggeX cui la comunicazione dei daC debba essere effePuata in adempimento di un 
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normaCva comunitaria, ovvero per 
adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 

– ai soggeX designaC dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al 
traPamento dei daC personali che operano soPo l’autorità direPa del Ctolare o del 
responsabile; 

– ad altri eventuali soggeX terzi, nei casi espressamente previsC dalla legge, ovvero ancora se 
la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Ente in sede giudiziaria, nel rispePo 
delle vigenC disposizioni in materia di protezione dei daC personali. 

Modalità del traBamento: I daC personali potranno essere traPaC anche con strumenC 
automaCzzaC per il tempo strePamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono staC 
raccolC. Il Collegio Regionale dei Maestri di sci delle Marche aPua idonee misure per garanCre 
che i daC forniC vengano traPaC in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono 
gesCC; il Collegio Regionale dei Maestri di sci delle Marche impiega idonee misure di sicurezza, 
organizzaCve, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, 
dalla perdita, dal furto o dall’uClizzo improprio o illegiXmo. L’Allegato “A”  potrà anche essere 
consegnato ad un soggePo delegato che traPerà i daC esclusivamente per le finalità di consegna 
da parte del Collegio Regionale dei Maestri di sci delle Marche. 
Titolare del traBamento: il Titolare del traPamento dei daC personali è il Collegio Regionale dei 
Maestri di sci delle Marche, con sede in Visso (MC) in via MarCri Vissani n. 1. 
Responsabile del traBamento : Responsabile del traPamento dei daC, per l’aPuazione della 
misura di aiuto, oggePo del presente avviso,  è il Presidente del Collegio Regionale dei Maestri 
di sci delle Marche. 
Responsabile della protezione dei daM: Il Responsabile della Protezione dei DaC è l’Avv. 
Francesca Bucci, nominato con aPo n. del 18/10/2021, il quale ha sede in via Dino Angelini, n 62 
63100 Ascoli Piceno, casella di posta elePronica: frencesca.bucci@pecavvocaCap.it per 
l’aPuazione della misura di aiuto. 
DiriL dell’interessato: l’interessato ha il diriPo, in qualunque momento, di oPenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei daC forniC anche aPraverso la consultazione della propria 



area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diriPo di chiedere, nelle forme 
previste dall’ordinamento, la reXfica dei daC personali inesaX e l’integrazione di quelli 
incompleC e di esercitare ogni altro diriPo ai sensi degli arCcoli da 18 a 22 del Regolamento 
laddove applicabili. 
Tali diriX possono essere esercitaC con richiesta indirizzata a: Collegio Regionale dei Maestri di 
sci delle Marche, via Dei MarCri Vissani, 62039 Visso MC, Indirizzo di posta elePronica: 
maestriscimarche@pec.it. 
Qualora l’interessato ritenga che il traPamento sia avvenuto in modo non conforme al 
Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei daC 
Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai 
suoi diriX sulla protezione dei daC personali sono reperibili sul sito web del Garante per la 
Protezione dei DaC Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
La richiesta di contributo dovrà essere presentata entro 30 Giorni decorrenC alla pubblicazione 
del presente avviso compilando la dichiarazione unica allegata alla voce Allegato “A”. 

Il Presidente del Collegio Regionale 
                  Lorenzo Alesi 

AllegaC: 

Dichiarazione Unica SosCtuCva Allegato “A”
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