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“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.”

REGIONE MOLISE
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
CUP: D19J21022990001

Dicembre 2021

1

Sommario
Articolo 1 - Contesto e finalità ......................................................................................................... 3
Articolo 2 - Riferimenti programmatici e normativi, definizioni ........................................................ 3
Articolo 3 - Dotazione finanziaria .................................................................................................... 3
Articolo 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità ............................................................. 3
Articolo 5 – Requisiti di ammissibilità .............................................................................................. 4
Articolo 6 - Agevolazioni concedibili ................................................................................................ 4
Articolo 7 - Modalità di presentazione delle domande di agevolazione .......................................... 5
Articolo 8 - Gestione dell’intervento e istruttoria delle domande di agevolazione ........................... 5
Articolo 9 - Modalità di concessione del sostegno .......................................................................... 6
Articolo 10 - Modalità erogazione del sostegno .............................................................................. 6
Atto: DIRDIP_I 2021/182 del 17-12-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1N.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Articolo 11 - Obblighi a carico del soggetto beneficiario ................................................................. 6
Articolo 12 - Ispezioni e controlli...................................................................................................... 7
Articolo 13 - Rinuncia e revoca delle agevolazioni ......................................................................... 7
Articolo 14 - Monitoraggio ............................................................................................................... 7
Articolo 15 - Tutela della privacy ..................................................................................................... 8
Articolo 16 - Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di stato ................................................... 8
Articolo 17 - Disposizioni finali......................................................................................................... 8
Articolo 18 - Indicazione del foro competente ................................................................................. 8
Elenco Allegati ................................................................................................................................. 8

2

Articolo 1 - Contesto e finalità
Nell’ambito delle misure per il contrasto e la mitigazione degli effetti dell’emergenza COVID_19 il
presente avviso, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 432 del 14/12/2021,
concorre a sostenere i Maestri di Sci e le 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, attraverso la concessione di sostegni a valere sui 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”.

Articolo 2 - Riferimenti programmatici e normativi, definizioni
L’avviso, per le finalità di cui all’art. 1 si inquadra ed è coerente con i seguenti strumenti di
programmazione regionale e con la normativa di riferimento nazionale e regionale:
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- 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”;
-Deliberazione di Giunta Regionale n. 432 del 14 dicembre 2021 avente ad oggetto “Decreto Legge
22 marzo 2021, n. 41, articolo 2, comma 2 lettera b) convertito con modificazioni dalla Legge 21
maggio 2021, n. 69 “Erogazione di sostegni in favore mi 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 – Approvazione Linee di indirizzo”;
-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;
-"Quadro Temporaneo misure di Aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza di
COVID-19” emendato da ultimo con la comunicazione C 2021/C 34/06, nella forma di
finanziamento sulle spese ammissibili secondo le limitazioni sopra riportate e con le intensità
specificate in precedenza (trattasi di aiuto notificato e registrato nel Registro nazionale Aiuti di cui
all’art. 52 della L. 234/2012);
-Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1
(Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise);
-Legge Regionale 9 settembre 2011, n. 29, Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8
gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella regione Molise);
-Legge Regionale 8 Gennaio 1996, n° 1 Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione
Molise;
Le Definizioni adottate ai fini del presente Avviso sono riportate nell’Allegato 1 – “Definizioni”. Gli
allegati sono da considerarsi a tutti gli effetti parti integranti e sostanziali del presente Avviso
pubblico.

Articolo 3 - Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva destinata all’Avviso è pari a € 178.384,05, a valere sul Fondo
istituito dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (articolo 2, comma 2, lettera b) convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e trova copertura con i fondi iscritti in Bilancio sul
Capitolo di spesa 91810/1 del Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2021, annualità 2021, giusta
variazione approvata con DGR 609 e DGR 610 del 28.9.2021. La suddetta dotazione finanziaria può
essere incrementata in caso di eventuali ulteriori disponibilità.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
In esecuzione delle Linee di indirizzo con Deliberazione della Giunta Regionale n. 432 del 14.12.2021,
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i beneficiari delle agevolazioni previste dal presente Avviso sono:
a. maestri di sci che, ai sensi dell’art.19 della L.R. 1/1996 ss.mm.ii, risultano iscritti nell'apposito albo
professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza del competente Assessorato allo Sport, e del collegio
regionale dei maestri di sci, che sono in regola con la quota di iscrizione e la normativa fiscale e
assicurativa;
b. le scuole sci costituite ai sensi dell’articolo 13 della L.R. n. 1/1996 e ss.mm.iii sia quali intermediari
per l’erogazione dei sostegni ai maestri di sci che risultano nell’organico delle medesime, sia come
diretti destinatari a titolo di sostegno per le spese di funzionamento in ragione delle difficoltà derivate
dalla situazione causata dalla emergenza sanitaria da Covid-19 .
Articolo 5 – Requisiti di ammissibilità
In relazione alle diverse tipologie di beneficiari del sostegno di cui al precedente art. 4, i requisiti
di ammissibilità sono:
a.

per i maestri di sci che ai sensi della L.R. 1/1996 svolgono attività anche se in modo non
esclusivo e non continuativo:
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-essere iscritti all’albo regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. 39/2012, alla data del 14
febbraio 2021;
-essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo Professionale dei
Maestri di Sci della Regione Molise, per la stagione 2020/2021;
-essere intestatari di un conto corrente bancario o postale;
-non aver percepito le indennità previste dall’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, a favore dei lavoratori stagionali del
turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;
b. per le scuole sci costituite ai sensi della L.R. 1//1996 e ss.mm.ii (art. 4, c. 1, lett. b del presente
Avviso):

i.

essere costitute ai sensi dell’art. 13, della L.R. 39/2012;

ii.

avere la sede operativa nella Regione Molise;

iii.

essere intestatari di un conto corrente bancario o postale, intestato al legale
rappresentante della scuola di sci;

il fatturato della scuola di sci, desunto dai pertinenti quadri del Modello Unico 2018, 2019, 2020 riferito
al periodo di imposta degli anni 2017, 2018, 2019, deve derivare esclusivamente dalle attività
didattiche riferite alle lezioni e ai 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.
Articolo 6 - Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni concedibili sono determinate, in conformità con quanto previsto dalla Linee di indirizzo
approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 432 del 14 dicembre 2021, sotto forma di
sostegno a fondo perduto una tantum calcolato come segue:

a. 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;

b. una seconda quota da destinare alle Scuole Sci come sussidio per le spese di
funzionamento delle Scuole stesse, commisurato alla consistenza del proprio organico,
con una assegnazione di € 1.000,00 per ciascun Maestro iscritto alla Scuola alla data del
14 febbraio 2021;

c. una terza quota da destinare ai Maestri di Sci iscritti in ciascuna Scuola alla data del 14
febbraio 2021, viene definita proporzionalmente al fatturato medio riferito al periodo di
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imposta degli anni 2017, 2018 e 20191.

d. contributo a ciascun maestro di sci non potrà superare complessivamente la somma di €.
8.000,00, comprensiva della quota di cui al punto 1.
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.

Articolo 7 - Modalità di presentazione delle domande di agevolazione
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Le domande di agevolazione, a pena di esclusione, dovranno essere:

•

presentate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 e ss.mm.ii., utilizzando esclusivamente la
modulistica allegata all’Avviso e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Molise
consultabile al seguente link Regione Molise - AREE TEMATICHE - Turismo , firmata,
pena l’inammissibilità, dal legale rappresentante del soggetto proponente
indifferentemente con firma autografa o digitale;

•

inoltrate esclusivamente per via telematica, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC) regionemolise@cert.regione.molise.it a partire dal giorno 18.12.21 fino alle ore
12,00 del 27 dicembre 2021.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del soggetto proponente o del
legale rappresentante (per le scuole di sci) in formato pdf;
Nella compilazione del modello di domanda si dovrà provvedere all’inserimento di tutti i dati richiesti
utili a definire l’ammissibilità del soggetto proponente;
Le domande presentate al di fuori del predetto termino sono considerate in ogni caso
irricevibili. A seguito dell’invio telematico, a ciascuna domanda verrà assegnato un
protocollo elettronico.
Le domande presentate che risultano incomplete non saranno considerate ammissibili.
I soggetti richiedenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità
finanziarie di cui all’art. 3 e le istanze saranno istruite sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione e sino a concorrenza delle risorse disponibili.
Articolo 8 - Gestione dell’intervento e istruttoria delle domande di agevolazione
La Regione Molise, nelle persone del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato nel
direttore pro tempore del Servizio Politiche culturali, di Promozione turistica e sportiva, Rapporti con
i Molisani nel Mondo, , è titolare degli adempimenti amministrativi, tra cui i provvedimenti formali
(determinazioni dirigenziali) relativi alla concessione delle agevolazioni previste dal presente Avviso,
l’erogazione delle agevolazioni e la revoca delle stesse.
Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di procedura “a sportello”,
secondo quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs 123 del 31/03/1998 e ss.mm.ii. che prevede
l’istruttoria delle istanze pervenute mediante “procedura automatica”.
Il Servizio Politiche culturali, di Promozione turistica e sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo
verificherà, prioritariamente, la completezza dei requisiti di ammissibilità così come auto-dichiarati dai
soggetti richiedenti; successivamente, determinerà l'assegnazione mediante riparto delle risorse
disponibili, in base ai criteri determinati con il precedente articolo 6 “Agevolazioni concedibili”.
L’istruttoria di ricevibilità e ammissibilità è volta a verificare:

e. il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
f. la completezza della domanda;
1

La quantificazione è determinata seguente modo: calcolando il peso percentuale del fatturato di ogni Scuola in riferimento al
fatturato medio totale di tutte le scuole delle stesse, relativo sempre al triennio 2018, 2019 e 2020, desunto dai pertinenti quadri
del Modello Unico riferito al triennio considerato, 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.
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g. il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 5.
Articolo 9 - Modalità di concessione del sostegno
Le agevolazioni sono formalizzate con Determinazione del Direttore del I Dipartimento su proposta del
Dirigente del Servizio Politiche culturali, di Promozione turistica e sportiva, Rapporti con i Molisani nel
Mondo c h e terminata l’istruttoria delle domande pervenute, definisce:

a. l’elenco delle domande ammissibili al sostegno;
b. l’elenco delle domande non ammissibili con l’indicazione delle relative motivazioni.
I provvedimenti amministrativi adottati dal con Determinazione del Direttore del I Dipartimento
riguardanti l’approvazione delle domande ammesse e non ammesse a sostegno saranno pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito regionale http://www.regione.molise.it.
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La pubblicazione sul sito regionale ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge,
senza che vi sia alcuna comunicazione scritta tramite PEC da parte del Servizio Politiche culturali, di
Promozione turistica e sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo né, tantomeno, alcuna conferma da
parte del destinatario della volontà di accettare il sostegno, e determina il diritto alla erogazione con le
modalità dell’articolo 10 dell’Avviso.

Articolo 10 - Modalità erogazione del sostegno
I sostegni spettanti a ciascun beneficiario saranno erogati entro 30 giorni dalla data di conclusione,
con esito positivo dell’istruttoria.
L’erogazione del sostegno è effettuata mediante accredito sull’IBAN del conto corrente bancario o
postale del beneficiario dichiarato in domanda.

Articolo 11 - Obblighi a carico del soggetto beneficiario
Il soggetto beneficiario si obbliga nei confronti della Regione Molise a:

a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria
sede, oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati
comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o
documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

b) riportare sulla documentazione tecnico amministrativa contabile e fiscale relativa al sostegno, pena
la non ammissibilità, il Codice Unico di Progetto (CUP) o in alternativa produrre le
autodichiarazioni.

c) trasmettere al Servizio Politiche culturali, di Promozione turistica e sportiva, Rapporti con i Molisani
nel Mondo, entro trenta giorni dal ricevimento del sostegno, l’elenco dei bonifici attestanti
l’avvenuto pagamento ai maestri di sci del proprio organico destinatari delle risorse spettanti come
stabilito all’articolo 6, punto 3.

d) fornire al Servizio Politiche culturali, di Promozione turistica e sportiva, Rapporti con i
Molisani nel Mondo, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni relative all’intervento di
cui al presente avviso;

e) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al sostegno;
f) dare tempestiva comunicazione alla Regione Molise dell’eventuale richiesta di
ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di
azioni giudiziarie da parte di terzi, per almeno 24 mesi a far data dall’erogazione del
saldo;

g) consentire, in ogni fase del procedimento e, comunque fino a 24 mesi dalla data di
erogazione del saldo delle agevolazioni, controlli ed ispezioni da parte della Regione
Molise e da organismi statali competenti in materia, al fine di verificare le condizioni per
la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni;

h) conservare sino al termine di 5 anni dalla data di erogazione del saldo, in fascicolo
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separato, tutta la documentazione relativa al finanziamento, in originale o copia conforme
all’originale, da mettere a disposizione per successivi controlli;

i)

rispettare tutte le condizioni di cui al presente Avviso, pena la revoca o l’eventuale
recupero delle somme percepite.

j) assicurare ogni informazione utile alle attività di monitoraggio in capo alla Regione Molise
nell’ambito del sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia
e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE.

k) assicurare, ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi finanziari
connessi al finanziamento e alla/e eventuale/i quota/e di cofinanziamento.

l) autorizzare la Regione Molise ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative
ritenute necessarie all'istruttoria della domanda di ammissione al sostegno.

m) fornire alla Regione apposite dichiarazioni, su sua richiesta ed in base ai modelli da
questa predisposti, ivi incluse quelle in materia di antiriciclaggio e carichi pendenti, e
quelle in materia di dimensione associativa e requisiti statutari e gestionali.

n) rispetto di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali nonché agli altri obblighi di legge,
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incluso il regolare pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

o) dichiarare l'insussistenza di carichi penali e di altri finanziamenti pubblici o privati per le
attività per le quali si chiede il sostegno.

Articolo 12 - Ispezioni e controlli
La Regione può effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli e ispezioni sulle iniziative
agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni,
nonché l’attuazione degli interventi finanziati.

Articolo 13 - Rinuncia e revoca delle agevolazioni
Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono revocate, totalmente, nei seguenti casi:

a) rinuncia alle agevolazioni da parte del beneficiario;
b) qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra
fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati
non rispondenti a verità;

c) mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso dei requisiti soggettivi
previsti dall’art. 4 del presente Avviso e dalla normativa vigente applicabile;

d) il beneficiario non ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 11;
e) si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nell’Avviso.
Le agevolazioni sono revocate, oltre che in caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi previsti
dal presente avviso, in tutte le ipotesi di violazione della normativa europea, nazionale e regionale
vigente.
La revoca delle agevolazioni comporta la restituzione da parte del beneficiario delle eventuali somme
percepite, comprensive di interessi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14 - Monitoraggio
Le scuole di sci trasmettono al Servizio l’elenco dei bonifici attestanti l’avvenuto pagamento ai maestri
di sci del proprio organico destinatari dei contributi spettanti come stabilito all’articolo 6.
I soggetti beneficiari si impegnano a collaborare con la Regione, fornendo alla stessa tutte le
informazioni e tutti i dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo di cui al
presente Avviso.
Il mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio comporta la sospensione dei pagamenti da
parte dell’Amministrazione regionale al beneficiario del finanziamento.
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Articolo 15 - Tutela della privacy
I dati personali forniti dai soggetti beneficiari alla Regione Molise saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all’Avviso e
per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza,
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 anche con l’ausilio di mezzi elettronici
e comunque autorizzati.
Il titolare del trattamento è la Regione Molise con sede in via Genova, 11 – 86100 Campobasso
(CB).
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Articolo 16 - Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di stato
Le agevolazioni disciplinate dal presente avviso vengono concesse sulla base di quanto previsto nel
"Quadro Temporaneo misure di Aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza di
COVID-19” emendato da ultimo con la comunicazione C 2021/C 34/06, nella forma di finanziamento
sulle spese ammissibili secondo le limitazioni sopra riportate e con le intensità specificate in
precedenza (trattasi di aiuto notificato e registrato nel Registro nazionale Aiuti di cui all’art. 52 della
L. 234/2012).

Articolo 17 - Disposizioni finali
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore pro-tempore del Servizio Politiche
culturali, di Promozione turistica e sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo.
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa europea, nazionale e regionale
vigente.
Tutte le comunicazioni afferenti le procedure del presente Avviso, avverranno esclusivamente via
posta elettronica certificata che il Soggetto Proponente dovrà obbligatoriamente indicare all’interno
della domanda di ammissione alle agevolazioni presentata. Le comunicazioni così inviate avranno
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dell’Amministrazione a cui fare riferimento sono: Regione
Molise – regionemolise@cert.regione.molise.it

Articolo 18 - Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall’attuazione del presente Avviso o in relazione
allo stesso, il foro competente è quello di Campobasso

Elenco Allegati

Allegato 1 - Modulo di candidatura con autocertificazioni
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