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Il Presidente e l’Assessore

Gentilissimo Presidente, Carissimo Franco,

siamo lieti di comunicarTi che il portale di accesso al contributo per i Maestri di sci
e delle scuole di sci colpite dal COVID-19, come previsto dal D.L. 41/2021 si aprirà alle
ore 12 del 1° Dicembre p.v., per la durata di 15 giorni.

I beneficiari sono i maestri di sci di tutte le discipline regolarmente iscritti all’Albo
del Collegio regionale della Regione Piemonte alla data del 25/05/2021 e le scuole di sci
operanti in Regione Piemonte iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Collegio regionale dei
maestri di sci nella stagione 2020/2021. 

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 secondo i criteri indicati nell'Allegato alla presente deliberazione.

Sono previsti contributi differenziati in base all’attività svolta precedentemente dal singolo
maestro di sci, come da dettaglio:

 un contributo pari a euro 200,00  a Maestro per tutti i Maestri di sci iscritti all’Albo del➢
Collegio  regionale  della  Regione  Piemonte  alla  data  del  25/05/2021  che  non  abbiano
conseguito negli anni 2017-2018-2019 un reddito derivante dall'esercizio della professione;

 un contributo pari a euro 1.000,00 a Maestro per tutti i neo-maestri di sci che si siano➢
iscritti  all’Albo  del  Collegio  regionale  della  Regione  Piemonte  fra  il  01/01/2019  e  il
14/02/2021 e non abbiano avuto un  reddito derivante dalla professione nell’anno 2020; 

 un contributo del 40% a Maestro (percentuale, che potrà essere rideterminata in difetto o➢
in eccesso sulla base delle effettive disponibilità di Bilancio) da applicare alla differenza tra
l’ammontare del reddito più alto fra quelli dichiarati negli anni 2017-2018-2019 (2020 per i
neo  maestri)  ed  il  compenso/ricavo  (percepito,  o  maturato  e  ancora  da  percepire)
autodichiarato per il 2021 per il periodo dal 1/01/2021 al 31/01/2021 (a quest'ultimo valore 
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verrà  applicata  una  percentuale  forfettaria  di  riduzione  pari  al  30% per  determinare  il
reddito presunto).  

L’importo  del  reddito  presunto  così  determinato  verrà  detratto  dal  valore  migliore  del
triennio, cui verrà applicata la percentuale di sostegno.

Con questa nuova erogazione intendiamo testimoniare la concreta vicinanza ad una
delle  eccellenze della  nostra  Regione,  quale quella  del turismo invernale,  e consolidare
quanto  già  messo  in  campo nei  mesi  scorsi  non solo  a  titolo  di  indennizzo  bensì  con
l'obiettivo della ripartenza di tutto il comparto. 

L’occasione è gradita per porgerTi i più cordiali saluti.

Vittoria Poggio Alberto Cirio

     Assessore al Commercio    Presidente 
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