REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 182 DEL 17-12-2021
OGGETTO: DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41, ART. 2, COMMA 2, LETTERA B),
CONVERTITO, CON ODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI MAESTRI DI SCI E DELLE SCUOLE DI
SCI PER LA MANCATA APERTURA AL PUBBLICO DEI COMPRENSORI SCIISTICI
NELLA STAGIONE INVERNALE 2020/2021
A
CAUSA DELL'EMERGENZA
EMIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. CUP
D19J21022990001
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
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IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n.
69, recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”;
VISTO, in particolare, l’art. 2, del sopra citato D.L. n. 41/2021 che:
al comma 2, lettera b) prevede che “40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano
operanti. Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole regioni e province
autonome con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data
del 14 febbraio 2021. Le regioni e province autonome provvedono con proprio provvedimento a
definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari”;
al comma 3 stabilisce che “ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, primo periodo”, ovvero che il contributo non concorre alla formazione della
base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e
non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446) e che “il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con
le indennità di cui all'articolo 10 (Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);
VISTO:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 6.08.2021 recante “Definizione e
individuazione dei Comprensori Sciistici del Molise”;
- il Decreto Interministeriale n. 1313 del 28/07/2021 adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b)
del DL n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021 recante disposizioni applicative per la
distribuzione delle risorse stanziate a favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali ed
alle scuole di sci presso le quali i medesimi di sci operano;
- - la nota pervenuta al n. 11417 del Protocollo regionale in data 1/09/2021, con la quale il Ministero
del Turismo, ha trasmesso il Decreto Interministeriale, ne ha comunicato la piena efficacia del
succitato Decreto, essendo stato ammesso alla registrazione della Corte dei conti, e ha richiesto di
conoscere gli estremi del conto corrente di Tesoreria sul quale accreditare la somma di competenza;
PRESO ATTO che le risorse assegnate alla Regione Molise - Collegio regionale del Molise dal citato
Decreto Interministeriale, ammontano ad € 178.384,05, calcolate sulla base del numero dei Maestri di Sci
iscritti all’albo professionale regionale alla data del 14 febbraio 2021, pari a n. 68;
RICHIAMATO l’art. 3 “Assegnazione dei contributi” del citato Decreto che stabilisce quanto segue:
al comma 1 “i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalle Regioni e
dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con propri provvedimenti, nel rispetto del divieto di
cumulo e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2,
commi 3 e 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69;
al comma 2, “i contributi non sono cumulabili con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del
turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dall’articolo 10 del D.L. 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
CONSIDERATO, pertanto, che l’erogazione dei contributi avviene nel rispetto del “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 e
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integrazioni;
DATO ATTO che:
- allo scopo di condividere una proposta di riparto delle risorse, in data 7 ottobre 2021 si è tenuta
una riunione alla quale sono stati convocati il Collegio regionale dei Maestri di Sci e le Scuole Sci
del Molise, nel corso della quale si sono condivise le ipotesi di riparto delle somme;
VISTO la Deliberazione n. 432 del 14/12/2021, con la quale la Giunta della Giunta Regionale ha deliberato:
di prendere atto e approvare la seguente proposta, per il riparto della somma di € 178.384,05
in favore di Maestri di Sci e delle Scuole di Sci per la mancata apertura al pubblico dei comprensori
sciistici nella stagione invernale 2020/2021 a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19,
derivante dai fondi previsti dal Governo nel il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con
la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19”:
una prima quota attribuita in parti uguali, pari a € 250,00, per ciascun Maestro di Sci
iscritto all’Albo professionale alla data del 14 febbraio 2021, che, applicata alle 68 unità,
impegna un totale di € 17.000,00;
una seconda quota da destinare alle Scuole Sci come sussidio per le spese di
funzionamento delle Scuole stesse, commisurato alla consistenza del proprio organico, dando
allo scopo un fondo di € 68.000,00, che viene ripartito assegnando alle Scuole € 1.000,00 per
ciascun Maestro iscritto alla Scuola alla data del 14 febbraio 2021.
una terza ripartizione del fondo residuo di € 93.384,05, da destinare ai Maestri di Sci iscritti
in ciascuna Scuola alla data del 14 febbraio 2021, viene definita assegnando una quota del
fondo a ciascuna Scuola di Sci in riferimento all’incidenza del proprio fatturato medio riferito al
periodo di imposta degli anni 2017, 2018 e 2019, quantificata nel modo seguente:
calcolando il peso percentuale del fatturato di ogni Scuola in riferimento al fatturato medio
totale di tutte le scuole delle stesse, relativo sempre al periodo di imposta del triennio 2017,
2018 e 2019, desunto dai pertinenti quadri del Modello Unico 2018, 2019, 2020, moltiplicando
poi il peso percentuale di ciascuna Scuola per il budget disponibile; la somma sarà poi
proporzionalmente ripartita dalla Scuola ai Maestri ad essa iscritti alla data del 14 febbraio
2021. Il contributo a ciascun maestro di sci non potrà superare €. 8.000,00;
il fatturato di che trattasi riguarda unicamente quello che deriva dalle attività didattiche
provenienti dalle lezioni e corsi di sci alpino, nordico e snowboard, prestate unicamente dai
maestri iscritti all’Albo professionale del Molise, e non anche da servizi ed attività strumentali al
completamento dell'offerta della scuola sci, di cui all’art. 18, comma 6, della L.R. n. 39/2012;
eventuali disponibilità di risorse derivanti dall’assegnazione a valere su ciascuna
ripartizione potranno essere riversate, con i criteri enunciati, nell’ambito delle altre ripartizioni
previste, secondo il meccanismo dell’osmosi;
di dare atto che i fondi necessari a dare copertura al presente atto, per l’importo di €
178.384,05, sono stati accertati in entrata sul cap. 20087.0 “DM 13/2021 SOSTEGNO AI MAESTRI
DI SCI. TRASFERIMENTO DALLO STATO“ del Bilancio 2021, Accertamento n. 2021.3800.1, con
Determina Dirigenziale n. 7029 del 22/11/2021 a firma del Direttore del Servizio “Politiche Culturali,
di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo”;
di demandare al Direttore del I Dipartimento, per il tramite del Direttore del Servizio “Politiche
Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo” la predisposizione
ed approvazione dell’Avviso pubblico e tutti gli atti consequenziali;
VISTO l'Avviso Pubblico “Erogazione di sostegni in favore dei maestri di sci e delle scuole di sci colpiti
dalla crisi da covid-19, per la mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione invernale
2020/2021”, predisposto dal Servizio e comprensivo dell’allegato “Modulo di candidatura con
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autocertificazioni”;
RITENUTO che l'Avviso e il relativo allegato sopra citati siano del tutto conformi alle linee d’indirizzo
approvate dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 432 del 14/12/2021;
ACCERTATO che i fondi necessari a dare copertura al presente atto, per l’importo di € 178.384,05, sono
stati accertati in entrata sul cap. 20087.0 “DM 13/2021 SOSTEGNO AI MAESTRI DI SCI.
TRASFERIMENTO DALLO STATO“ del Bilancio 2021, Accertamento n. 2021.3800.1, con Determina
Dirigenziale n. 7029 del 22/11/2021 a firma del Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di Promozione
Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo” in corso di iscrizione giusta richiesta di variazione
prot. RA n.0366651/21 del 14/09/2021 dell’importo di € 1.731.374,61;
RITENUTO conseguentemente di dover procedere:
approvando l'Avviso Pubblico “Erogazione di sostegni in favore dei maestri di sci e delle scuole di
sci colpiti dalla crisi da covid-19, per la mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella
stagione invernale 2020/2021” corredato del relativo allegato “Modulo di candidatura con
autocertificazioni”, disponendone la pubblicazione, unitamente al presente provvedimento, sull'Albo
Pretorio della Regione Molise e sul portale della Regione Molise nella Sezione Avvisi - Bandi e
Selezioni;
fissando il termine utile per la presentazione delle candidature a valere sul predetto Avviso a
partire dal giorno 18.12.21 fino alle ore 12,00 del giorno 27 dicembre 2021;
dando atto che i fondi necessari a dare copertura al presente atto, per l’importo di € 178.384,05,
sono stati accertati in entrata sul cap. 20087.0 “DM 13/2021 SOSTEGNO AI MAESTRI DI SCI.
TRASFERIMENTO DALLO STATO“ del Bilancio 2021, Accertamento n. 2021.3800.1, con Determina
Dirigenziale n. 7029 del 22/11/2021 a firma del Direttore del Servizio “Politiche Culturali, di
Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo”;
VISTI infine:
- il D. Lgs. 23/6/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
la Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 1 recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2021-2023 in materia di entrate e spese: Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.”
-

la Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 2 recante “Legge di stabilità regionale anno 2021.”

la Legge Regionale 4 maggio 2021, n. 3 recante “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2021-2023.”
il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha
abrogato l’art. 18 del D. L. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di
pubblicità in tema di trasparenza nella Pubblica Amministrazione;
la direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con atto di Giunta
Regionale n° 376 del 01.08.2014;
DETERMINA
1. di approvare l'Avviso Pubblico “Erogazione di sostegni in favore dei maestri di sci e delle scuole di
sci colpiti dalla crisi da covid-19, per la mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella
stagione invernale 2020/2021” corredato del relativo allegato “Modulo di candidatura con
autocertificazioni”, che sono allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
di fissare il termine utile per la presentazione delle candidature a valere sul predetto Avviso
Pubblico a partire dal giorno 18.12.21 fino alle ore 12,00 del giorno 27 dicembre 2021;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’Avviso Pubblico sull'Albo Pretorio
della Regione Molise e sul portale della Regione Molise nella Sezione Avvisi - Bandi e Selezioni;
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3. di assoggettare il presente provvedimento al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 Concernente il “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” che ha abrogato l’art.18 del D.L. 83/2012 convertito in legge n.
134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;
4. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
non ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 01 agosto 2014.
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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