
D.D.G.n.4077   del 28.12.2021     

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Dipartimento  del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO  il  Testo Unico delle leggi  sull’Ordinamento del  Governo e dell’Amministrazione della

Regione Siciliana,  approvato con D. P. Reg. del 28.02.79, n. 70;
VISTA la Legge Regionale del 15.05.2000, n. 10 ed in particolare l’articolo 7;
VISTA  la  legge regionale del  12 agosto 2014, n.  21,  art.  68,  comma 5,  “Norme in materia  di

trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa” e ss.mm.ii.;
VISTO  il  decreto  legislativo  14/03/2013,  n.  33,  artt.  26  e  27,  concernente  la  pubblicità  dei

provvedimenti di impegno di spesa di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno
solare;

VISTA la Legge Regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l’art. 49, comma.1, con il
quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO  il D.P.R. 27 giugno 2019, n. 12 recante “ Regolamento di attuazione del Titolo II della
Legge  Regionale  del  16.12.2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei
Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, co.1, della Legge Regionale del 7 maggio 2015, n.
9. Modifiche del D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.A n.1203 del 09/03/2018, registrato alla Ragioneria Centrale al n.698 del 15/03/2018,
con cui è stato approvato il contratto relativo al conferimento dell’incarico di Dirigente
Generale  del  Dipartimento  regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  alla
Dott.ssa Lucia Di Fatta;

VISTO il D.A n. 187 del 26/02/20, registrato alla Ragioneria Centrale al n.22/89 del 28/02/20, con 
cui è stata approvata l'integrazione al contratto individuale di lavoro approvato con il DA n. 
1203/2018;

VISTO il D.A. n. 2641 del 11.11.2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 1114/2370 
del 16.11.2020, con il quale è stata approvata l'ulteriore integrazione al contratto 
individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, Dirigente Generale del Dipartimento 
Turismo;

VISTO il D.D.G n. 1488 dell'8.07.20 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale 
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha conferito l'incarico dirigenziale per il 
Servizio 5 – Sostegno alle Attività sportive, all'arch. Dario Tornabene;

VISTA la l.r. n. 9 del 15.04..2021 “legge di stabilità regionale”;
VISTA la l.r. n. 10 del 15.04..2021 “ Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio

2021/2023”;
VISTA la Delibera di Giunta n. 168 del 21.04.2021 con la quale, in attuazione delle disposizioni

contenute nel Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2, sono stati
approvati il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di Previsione 2021-2023,
il Bilancio finanziario gestionale ed il Piano degli indicatori;



VISTO il  Decreto-Legge  22  marzo  2021,  n.  41  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza COVID-
19” che, all’art. 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo
con una dotazione pari a 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di
contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al
pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici; 

VISTO, in particolare, l’art. 2, del sopra citato D.L. n. 41/2021 che:
 ● al comma 2, lettera b) attesta 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  e 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); 

VISTA l’Intesa,  ai  sensi  dell’articolo  2,  comma  2,  lettera  b)  del  D.L.  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sullo schema di decreto del
Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante
disposizioni applicative per la distribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento
e Bolzano delle risorse in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e
delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, raggiunta
nella Conferenza calcolato sulla base del numero degli iscritti all’albo professionale alla
data stabilita del 14 febbraio 2021, che risultano essere pari a n. 2302 maestri, che prevede
che i contributi siano da erogarsi 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; permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano in data 8/07/2021 che assegna alla Regione  Siciliana l’importo di euro
131.164,74 

CONSIDERATO  che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del
Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655- 58547-62495 e in particolare
della  sezione 3.1 della  Comunicazione della  Commissione Europea C (2020) 1863 del
19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale  emergenza  del  COVID-19”  e  s.m.i,  nei  limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla
medesima  comunicazione  ed  all’art.  54  del  D.L.  34/2020,  fino  ad  un  importo  di
1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte; 

CONSIDERATO che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:
 ● sono concessi  entro  e  non oltre  il  31  dicembre  2021,  salvo  proroghe  del  “Quadro

temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell’economia  nell’attuale
emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto;



 ● possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti
dai  Regolamenti  “de  minimis”  o  dai  Regolamenti  di  esenzione  per  categoria,  a
condizione  che  siano  rispettate  le  disposizioni  e  le  norme  sul  cumulo  degli  aiuti
inquadrati in predetti regimi; ● possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono
destinatarie  di  ingiunzioni  di  recupero  pendente  per  effetto  di  una  decisione  di
recupero  adottata  dalla  Commissione  europea  ai  sensi  del  Reg.  UE  1589/2015  in
quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto
bloccato aiuti  che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di
recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015
attivando la compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

 ●  non  possono  essere  concessi  alle  imprese  che  erano  già  in  difficoltà  ai  sensi
dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019
ove applicabile; 

● nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31
dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non
aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto
abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione
(salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di
ristrutturazione); 

VISTO   il  D.M. prot.n.1313 del 28.07.2021, recante disposizioni applicative per la distribuzione
alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano della somma di € 40.000.000,00
ai maestri di sci ed ale scuole di sci presso le quali i medesimi maestri operano, tenuto
conto del numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del
14 febbraio 2021;

VISTO, nello specifico, l’art.2 del suddetto D.M. che assegna alla Regione Siciliana la somma di
€131.164,74, in proporzione al numero dei maestri di sci scritti nell’albo regionale ;

VISTA la nota prot.n575783 del 23.09.2021 con la quale questo Dipartimento ha comunicato al
Ministero del Turismo gli estremi del conto di tesoreria sui quali accreditare le somme di
competenza ;

VISTA  la nota prot. N628452 del 17.11.2021 con la quale è stato chiesto al Dipartimento regionale
Bilancio  e  Tesoro  l’iscrizione  sul  bilancio  di  previsione  2021  del  capitolo  di  entrata
denominato:  “Contributo  in  favore  dei  maestri  di  sci   e  delle  scuole  di  sci  previsto
dall’art.2  della  Legge n.69 del  21.05.2021,  per  la  mancata  apertura al  pubblico della
stagione sciistica invernale 2020/2021”;

VISTO  il  pro  memoria  prot.n.575799  del  23.09.2021  con  il  quale  il  Dirigente  del  Servizio
“Sostegno  alle  attività  sportive”  ha  trasmesso  apposita  scheda  contenente  i  principali
elementi per l’erogazione dei contributi di che trattasi;

VISTA la nota prot. 4299/Gab del 25.11.2021, assunta la protocollo del Dipartimento regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con la quale  l’Assessore del Turismo, dello Sport
e dello Spettacolo ha definito le modalità di assegnazione  dei contributi di cui  Decreto-
Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.
69;

VISTO  il D.A.n.3669 del 03.12.2021 con il quale l’Assessore  del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo ha approvato i “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,
di cui al   decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (art. 2, comma 2, lettera b) convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”;

VISTO   il  D.D.G.n.3883  del  15.12.2021  regigistrato  dalla  Ragioneria  Centrale  per  il
Turismo ,sport e spettacolo in data 16.12.2021, con il quale è stata accertata in entrata sul
capitolo 8024  “Contributo in  favore dei maestri  di  sci   e  delle scuole di sci  previsto
dall’art.2 della Legge n.69 del 21.05.2021, per la mancata apertura al pubblico della



stagione  sciistica  invernale  2020/2021”,  per  l’esercizio  finanziario  la  somma  di  €
131.164,74;

VISTA la  nota  prot.n.65778  del  16.12.2021con  la  quale  questo  Dipartimento,  al  fine  di  poter
procedere  all’impegno  delle  somme  entro  il  31.12.2021,  ha  chiesto  al  Dipartimento
Bilancio e Tesoro l’iscrizione sul bilancio di previsione del capitolo di uscita denominato
“Contributo in favore dei maestri di sci  e delle scuole di sci previsto dall’art.2 della Legge
n.69 del 21.05.2021, per la mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale
2020/2021”, della somma di € 131.164,74;

VISTA  l’ulteriore  nota  prot.n.660671  del  28.12.2021  con  la  quale  l’Assessore  regionale  del
Turismo,Sport  e  Spettacolo  ha  sollecitato  l’Assessorato  Economia  alla  iscrizione  delle
somme in argomento;

CONSIDERATO che ad oggi non risulta ancora istituito da parte dell’Assessorato dell’Economia,
Dipartimento Bilancio e Tesoro dell’apposito il capitolo di spesa ne tanto meno l’iscrizione
delle somme;

CONSIDERATO che l’ulteriore rinvio comprometterebbe sicuramente l’esito dell’iniziativa; 
RITENUTO, nelle more dell’istituzione dell’apposito capitolo di spesa nel bilancio della Regione

Siciliana per l’anno finanziario 2021 di dover  pubblicare,  presso il sito del Collegio dei
Maestri di Sci della Sicilia, l’avviso in argomento al fine di poter ottimizzare la tempistica
relativa  all’istruttoria  delle  domande  finalizzata  all’assunzione  dell’impegno  entro  la
chiusura del 31.12.2021;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento
e, nello specifico, del Servizio 5 -Sostegno alle Attività Sportive secondo le norme e le
disposizioni  vigenti  e  dopo  aver  concluso  il  previsto  iter  istruttorio  che  ne  attesta  la
regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile;

RITENUTO pertanto, in attuazione dell’art. 3 dello schema di decreto del Ministero del Turismo,
di dovere approvare i criteri per l’assegnazione dei contributi a maestri di sci e scuole di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di
sci risultano operanti, riportati nell’allegato “A” del D.M.prot.n.1313 del 28.07.2021, quale
parte  integrante  e  sostanziale  del   provvedimento,  nonchè,   nelle  more  dell’istituzione
dell’apposito  capitolo  di  spesa  nel  bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio
finanziario 2021, di dover  pubblicare, anche presso il sito del Collegio dei Maestri di Sci
della  Sicilia, l’avviso  in  argomento  al  fine  di  poter  ottimizzare  la  tempistica  relativa
all’istruttoria delle domande finalizzata all’assunzione dell’impegno entro la chiusura del
31.12.2021

DECRETA

ARTICOLO 1
E’  approvato l’’Avviso pubblico,  parte integrante del  presente decreto, per la presentazione delle
domande per il sostegno, ai sensi del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (art. 2, comma 2, lettera b)
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69  in favore dei 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;

ARTICOLO 2
Questa Amministrazione  si riserva di revocare la procedura in argomento e  l’avvenuta presentazione
dell’istanza di cui al presente avviso non comporta il sorgere di alcun diritto in capo ai soggetti beneficiari.   



ARTICOLO 3
Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti  sul  sito  istituzionale,  ai  fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  di  inserimento  sulla  rete
Internet, ai sensi degli artt.26, c.2 e 27 del D.lgs n. 33/2013.

ARTICOLO 4
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21,
art.  68  e  successive  modifiche  e  integrazioni  nel  sito  Internet  della  Regione  Siciliana  e
integralmente presso il sito del Collegio dei Maestri di Sci della Sicilia .

Palermo  li 28 dicembre 2021
  
 Il Dirigente Generale
      Lucia Di Fatta

Il Dirigente del Servizio
    Dario Tornabene



Allegato A

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo
Via Notarbartolo,9 – 90141 Palermo

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  PER  IL
SOSTEGNO,  AI  SENSI  DEL D.L.  22  MARZO  2021,N.41, AI  MAESTRI  DI  SCI  E
SCUOLE  DI  SCI  OPERANTI  IN  SICILIA,  PER  LE  SPESE  DI  GESTIONE,  IN
RAGIONE DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVATE DALLA EMERGENZA
SANITARIA  PER  COVID-19,  A  CAUSA  DELLA  MANCATA  APERTURA  AL
PUBBLICO  DEI  COMPRENSORI  SCIISTICI  NELLA  STAGIONE  SCIISTICA
INVERNALE  2020-2021
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi
Il presente avviso disciplina le modalità di accesso ai contributi a favore dei Maestri di Sci di tutte le
discipline e alle Scuole di Sci operanti in Sicilia, per il sostegno delle spese di gestione, in ragione delle
difficoltà economiche derivate dalla situazione causata dalla emergenza sanitaria COVID-19, che ha di
fatto impedito, a causa della chiusura al pubblico dei comprensori sciistici, il regolare svolgimento della
stagione invernale 2020-2021 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, creando danni economici
significativi per  famiglie ed imprese.

A.2 Riferimenti normativi
- Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

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

-  Decreto  Ministero  del  Turismo  28  luglio  2021,  n.  1313  recante  “Disposizioni  applicative  per  la
distribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle risorse stanziate sul fondo
di cui all’art. 2 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021 n. 69, destinate ai maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali ed alle scuole di
sci presso le quali i medesimi maestri di sci operano”;

- D.A.n.3669 del 03.12.2021 dell’Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, recante
“Approvazione dei criteri e delle 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 lett.B) convertito, con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69”;

A.3 Soggetti beneficiari
Possono accedere al contributo i seguenti soggetti :
- Maestri  di sci di tutte le discipline iscritti  all’Albo del Collegio regionale della  Sicilia  alla data del

14/02/2021, e  in regola con il pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2021 all’Albo regionale
alla data di presentazione della presente domanda previsto dall’art. 10 delle Legge Regionale 1ottobre
2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica
sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”.

- Scuole di sci operanti  in  Sicilia riconosciute  dal Collegio regionale di Maestri di Sci della Sicilia,
operanti alla data del 14/02/2021 .

A. 4 Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente iniziativa ammonta a € 131.164,74 di risorse
assegnate dallo Stato a Regione Siciliana con Decreto del Ministero del Turismo n. 1313 del 28 luglio
2021 “Disposizioni  applicative per la distribuzione alle regioni e alle province autonome di  Trento e
Bolzano  delle  risorse  stanziate  sul  fondo  di  cui  all’art.2  del  decreto-legge  22  marzo  2021  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, destinate ai maestri di sci iscritti negli
appositi albi ed alle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci operano” , e sarà suddivisa tra
le 2 Linee:

 ➢ Linea 1 - Maestri di sci : € 104.931,80
 ➢ Linea 2 - Scuole di sci  : €   26.232,94 

Nel caso in cui le risorse assegnate con la linea 1 e con la linea 2 siano maggiori/minori a garantire la
misura minima del contributo, esso sarà rideterminato in percentuale uguale per tutti i soggetti che hanno
presentato domanda.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione
L’agevolazione consiste nella concessione di  un contributo a fondo perduto,  che sarà riconosciuto ed
erogato a Maestri di sci e Scuole di sci, a titolo di indennizzo in ragione delle difficoltà economiche



derivate  dalla  situazione  causata  dalla  emergenza sanitaria  da  COVID-19,  nel  rispetto  del  divieto di
cumulo con le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello
spettacolo e dello sport, previste dall’articolo 10 (“Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti  termali,  dello  spettacolo e dello  sport”)  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.

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.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo cumulabile 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, e determinato secondo quanto di seguito stabilito.

B.3.1  Linea 1 - Maestri di Sci : € 104.931,80
-  A tutti i  Maestri di sci, di cui all’allegato A del  D.M.1313 del 28.07.2021, iscritti all’Albo del Collegio

regionale Maestri di Sci della Sicilia  prima del 01/01/2019, in regola con il pagamento della quota di
iscrizione per l’anno 2021, un contributo forfettario di € 1.000,00;

- A tutti i  maestri di sci, di cui all’allegato A del  D.M.1313 del 28.07.2021, iscritti all’Albo del Collegio
regionale della Sicilia  prima del 01/01/2019 , in regola con il pagamento della quota di iscrizione per
l’anno 2021 che hanno percepito e dichiarato  un reddito derivante dall’attività di maestro di sci, un
contributo pari al 30% sul valore medio dichiarato nel  periodo di imposta 2017-2018-2019 ;

Nel caso in cui le risorse assegnate alla linea 1 siano maggiori/minori a garantire la misura minima del
contributo,  esso  sarà  rideterminato  in  percentuale  uguale  per  tutti  i  soggetti  che  hanno  presentato
domanda.
Non rientrano nel reddito da esercizio della professione di maestro di sci i compensi percepiti ai sensi 
dell’art. 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 17 “Indennità varie, premi e compensi 
rapporti di collaborazione erogati nell’esercizio di attività sportive, ivi compresi i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa di natura non professionale resi in favore di società e 
associazioni sportive dilettantistiche”.

B.3.2  Linea 2 - Scuole di sci: € 26.232,94 
- A tutte le Scuole di sci operanti in Sicilia e  riconosciute  dal Collegio regionale di Maestri di Sci della

Sicilia,  un  contributo  forfettario,  pari  al  50%  della  dotazione  finanziaria  assegnata  ai  sensi  del
precedente art. 3 pari a € 13.116,47,  da ripartire fra tutte le scuole;

- A tutte le scuole riconosciute  dal Collegio regionale di Maestri di Sci della Sicilia, un contributo pari al
30% sul valore medio dichiarato nel periodo di imposta 2017-2018-2019;

Nel caso in cui le risorse assegnate alla linea 2 siano maggiori/minori a garantire la misura minima del
contributo,  esso  sarà  rideterminato  in  percentuale  uguale  per  tutti  i  soggetti  che  hanno  presentato
domanda.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande
Ciascun soggetto beneficiario può presentare, una sola domanda di partecipazione al presente avviso.
Al fine di ottimizzare i tempi necessari all’espletamento delle procedure di valutazione e impegno delle
somme assegnate, il presente avviso è pubblicato per esteso, oltre che nel sito del Dipartimento regionale
del Turismo, dello Sport e dllo Spettacolo, anche sul sito del Collegio regionale dei Maestri di Sci della
Sicilia.
A  pena  di  esclusione,  la  domanda  di  partecipazione   deve  essere  presentata  dal  maestro  di  sci
(ALLEGATO  1)  o,  nel  caso  della  Scuola  di  Sci  (ALLEGATO  2),  dal  legale  rappresentante,
esclusivamente  al seguente indirizzo di posta :dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it  entro le
ore 12:00 del giorno30/12/2021 .

mailto:dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it


Nella domanda di contributo, il richiedente dovrà dichiarare inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

Per la Linea 1 - Maestri di Sci:
- di essere  iscritto, alla data del 14 febbraio  2021, all’Albo del Collegio regionale Maestri di Sci della

Sicilia; 
- di essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2021;
- l’importo del reddito derivante dall’esercizio della professione di maestro di sci dichiarato nel periodo di

imposta 2017-2018-2019;
- di non avere percepito le indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e dello

sport di cui all’art.10 del D.L. 22/3/2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021;
- l’impegno a rendere disponibile a Regione Siciliana, qualora richiesta, la documentazione attestante il

reddito dichiarato per l’accesso al contributo.
Il soggetto richiedente deve disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante
che sarà utilizzato per le comunicazioni formali da parte di Regione Siciliana.

Per la Linea 2 - Scuole di sci:
- di essere riconosciuta  dal Collegio regionale di Maestri di Sci della Sicilia;
- l’importo del compenso dichiarato nel periodo d’imposta 2017-2018-2019 (quadro E rigo RE 6

del Modello Unico);
- di non essersi trovata in difficoltà al 31/12/2019, ai sensi della definizione di cui all’art. 2 punto 18 del

Regolamento UE n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data
del 31/12/2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non avere ricevuto
aiuti  per il  salvataggio (salvo che al momento della concessione del sostegno abbiano rimborsato il
prestito o abbiano revocato la garanzia) o per la ristrutturazione (salvo che al momento del sostegno non
siano più soggette al piano di ristrutturazione);

- L’impegno a rendere disponibile a Regione Siciliana, qualora richiesta, la documentazione attestante il
reddito dichiarato per l’accesso al contributo.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi
dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato B al D.P.R. 642/1972.
Il soggetto richiedente deve disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante
che sarà utilizzato per le comunicazioni formali da parte di Regione Siciliana.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
Il Sevizio 5 “Sostegno alle attività sportive” del Dipartimento regionale del Turismo, Sport e Spettacolo,
di seguito il Servizio,  è individuata quale struttura competente per la gestione dei contributi di cui al
presente Avviso, e provvederà alla concessione e liquidazione del contributo spettante.

C.3 Istruttoria
L’istruttoria risulta subordinata alla iscrizione delle somme da parte dell’Assessorato dell’Economia,
Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  nell’apposito  il  capitolo  di  spesa  entro  il  corrente  esercizio
finanziario. Pertanto questa Amministrazione si riserva di revocare la procedura in argomento  e
l’avvenuta presentazione dell’istanza di cui al presente avviso non comporta il sorgere di alcun diritto in
capo ai soggetti beneficiari. 
Verrà effettuata da parte del   Sevizio  una verifica relativamente alla ammissibilità formale dei soggetti
(Maestri di sci e Scuole di sci) che hanno presentato domanda di contributo in merito alla sussistenza dei
requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda, secondo quanto previsto dal presente avviso e
dal D.A.n.3669 del 3.12.2021, ed in particolare:
- rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;
- sussistenza dei requisiti soggettivi, riferiti alla qualifica del soggetto beneficiario;
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale dei dati inseriti nella domanda e conformità

rispetto a quanto richiesto dal Bando.
In mancanza di tali requisiti la domanda non potrà essere accettata.

Il  Sevizio,  successivamente  alla presentazione delle  domande,  ed a seguito delle  verifiche effettuate,
provvederà: 



a) con riferimento alle domande ammesse a finanziamento, in esito, ove previsto, alla verifica
sulla piattaforma del Registro Nazionale degli Aiuti dell’importo concedibile nel rispetto di
aiuto  di  cui  ai  precedenti  punti  B.3.1  e  B.3.2,  all’adozione  dell’atto  di  concessione  dei
contributi e dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi nei limiti delle risorse
disponibili;

b) ai fini dell’adozione del provvedimento di concessione sopra menzionato, nel caso di soggetti
che esercitino la professione con Partita IVA, a verificare, nei casi di legge, che il soggetto
richiedente abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL.
Qualora tale condizione non dovesse essere riscontrata la Regione non potrà procedere alla
concessione del contributo. Inoltre, il permanere della situazione di irregolarità contributiva
potrà  determinare  la  decadenza  della  domanda.  La  relativa  documentazione,  in  corso  di
validità, sarà acquisita d’ufficio dalla Regione presso gli Enti competenti; 

c)  con  riferimento  alle  domande  non  ammissibili,  all’adozione  e  alla  comunicazione  del
provvedimento che approva il relativo elenco con l’indicazione delle motivazioni per le quali
le domande non sono da considerare ammissibili;

d)  alla  liquidazione  dei  contributi  concessi  direttamente  dal  medesimo  Servizio, esclusivamente
tramite bonifico bancario sull’ IBAN indicato in domanda dal beneficiario.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari del sostegno sono tenuti a:
a)  rispettare le prescrizioni contenute nel presente avviso;
b) rendere disponibile al Dipartimento regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, qualora  richiesta, tutta

la documentazione attestante il reddito/compenso dichiarato per l’accesso al contributo, nonché la
documentazione riguardante i divieti di cumulo.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
La  rinuncia,  motivata  da  cause  di  forza  maggiore  sopraggiunte  successivamente  alla  richiesta
dell’agevolazione, deve essere comunicata alla Regione  Siciliana, Dipartimento regionale del Turismo,
Sport e Spettacolo.   In tal caso  lo stesso Dipartimento procederà ad adottare azioni di recupero delle
somme già erogate.
Sarà dichiarata la decadenza del contributo nei seguenti casi:
- inosservanza e inadempienza delle disposizioni,  delle prescrizioni  e di tutti  gli  vincoli  previsti   dal

Bando;
- in caso di mancata accettazione o di mancato invio della documentazione nei tempi richiesti dei

controlli di cui al punto D4;
- esito negativo delle verifiche e/o controlli effettuati dalla Regione;
-qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione

della domanda e di richiesta di erogazione, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Nei suddetti casi,  il Dipartimento regionale del Turismo, Sport e Spettacolo si riserva di non liquidare il
contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle
somme già erogate o indebitamente percepite.
In caso di decadenza, rinuncia e/o rideterminazione del contributo, anche a seguito di controlli, e qualora
sia  già  stato  erogato,  totalmente  o  parzialmente,  i  Soggetti  beneficiari  dovranno  restituire,  entro  30
(trenta) giorni naturali e consecutivi dalla notifica del provvedimento di decadenza, di rideterminazione o
dalla comunicazione della rinuncia, l’importo erogato o la quota di contributo oggetto di riduzione.

D.3 Ispezioni e controlli
Il  Dipartimento regionale del  Turismo, Sport  e Spettacolo procederà ad effettuare ex-ante controlli  a
campione con estrazione casuale nella misura di almeno il 10% del totale delle domande presentate, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti (Maestri e Scuole).
I  beneficiari  sono tenuti  a  consentire  le procedure di  controllo,  ad esibire  nelle modalità ed entro il
termine di 10 giorni dalla richiesta, gli originali della documentazione prodotta in fase di presentazione



della  domanda  e  consentire  il  pieno  accesso  da  parte  dei  funzionari  incaricati,  pena  decadenza  del
contributo e restituzione della somma ricevuta.
I soggetti che verranno estratti dovranno trasmettere  i documenti che verranno richiesti e, solo a seguito
dell’attività di controllo sulle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 445/2000, il Sevizio 5 “Sostegno
alle attività sportive” potrà procedere al pagamento del contributo spettante ovvero, ai sensi degli articoli
75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000, a dichiarare la decadenza totale o parziale del contributo assegnato e
l’eventuale applicazione delle norme previste dal codice penale.

D.4 Monitoraggio dei risultati
Al fine di  misurare l’effettivo livello di  raggiungimento degli  obiettivi  di  risultato collegati  a questa
misura/a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:
- Numero di maestri di sci che hanno presentato la domanda/numero maestri iscritti all’Albo alla data del

22/05/2021 ;
- Numero di Scuole di sci che hanno presentato la domanda/Scuole presenti nel Decreto n. 15715

del 15/12/2020 “Approvazione elenco aggiornato delle Scuole di sci operanti in Lombardia
anno 2020”;

- Percentuale di sostegni revocati a seguito dei controlli/sostegni erogati/numero controlli effettuati.

D.5 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore 

D.6 Trattamento dati personali
L’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo – Dipartimento del turismo, dello sport e dello
spettacolo – Servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”, si impegna a trattare i dati forniti in conformità al
disposto dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196. 
I dati trattati sono finalizzati all’applicazione delle prescrizioni di cui alle leggi regionali nn. 8/78, 31/84,
13/2019. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Assessorato regionale turismo, sport e spettacolo; il responsabile del
trattamento è  il  dirigente  del  servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”,  gli  incaricati  sono i  titolari
dell’istruttoria  finalizzata  all’applicazione  delle  suddette  normative.  Al  titolare  o  al  responsabile  del
trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.L.gs. n. 196/2003.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti
Estratto del presente avviso  è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e in versione
integrale  sul  sito  https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive?f
%5B0%5D=category%3A34&f%5B1%5D=group%3A18 e   sul  sito
collegiomaestriscisicilia@pec.it.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del presente avviso e agli adempimenti connessi potrà essere
richiesta a:
- Esclusivamente per iscritto all’indirizzo di posta elettronica:
servizio5.turismo@regione.sicilia.it
- Telefonicamente, ai numeri 091 7078081 - 7078210 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

 Il Dirigente Generale
      Lucia Di Fatta
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                                                                                                     ALL.1  SCHEMA DI DOMANDA 
 (Maestri di sci)

  

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo
Via Notarbartolo,9 – 90141 Palermo

OGGETTO: Richiesta contributi  ristoro economico  in favore delle  Maestri di sci  della Sicilia
colpiti  dalla  crisi  dovuta  all’emergenza  Covid,  a  causa  della  mancata  apertura  al  pubblico  dei
comprensori  sciistici  nella  stagione  invernale  2020/2021,   (decreto-legge 22 marzo 2021,  n.41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n.69

Regione Siciliana
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”
Via Notarbartolo 9

                                                                                                          90141 – Palermo
                   dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

   

Il/la  sottoscritto/a  _____________________nato/a  __________________ il  ________________,
residente  in  ____________________via  ____________________________,  scritto  all’Albo  del
Collegio  regionale  Maestri  di  Sci  della  Sicilia  al  n.________codice
fiscale/part.I.V.A____________recapito  telefonico___________,indirizzo  di  posta  elettronica
certificata________________________- :

C H I E D E
la  concessione  del  contributo  in  oggetto  ai  sensi  dell’Avviso  di  cui  al  D.D.G.  n.4077  del
28.12.2021 .

Ai sensi  del  D.P..R.  28  dicembre  2000 n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  previste  in  caso  di
dichiarazioni mendaci, il sottoscritto 

D I C H I A R A
- di essere  iscritto, alla data del 14 febbraio  2021, all’Albo del Collegio regionale Maestri di Sci

della Sicilia ;

- di essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2021;

-  che  i propri redditi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale di maestro di sci rinvenibili
nelle dichiarazioni dei redditi riferite ai predetti anni di imposta (modello 730 o modello unico)
sono stati i seguenti:

    anno  2017 Euro _____________



    anno  2018 Euro _____________
    anno  2019  Euro ____________

- di essere in una situazione di regolarità contributiva;

-  di  non  aver  usufruito  delle  indennità  a  favore  dei  lavoratori  stagionali  del  turismo,  degli
stabilimenti  termali,  dello  spettacolo  e  dello  sport,  previste  dall’articolo 10 del  decreto-legge
41/2021  e di impegnarsi a non richiedere i medesimi contributi in caso di accoglimento della –
domanda;

-  di  non  trovarsi  in  stato  di  difficoltà,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019 ;

- che il conto corrente bancario  intestato al sottoscritto,  ove versare il contributo,
   ha il seguente IBAN __________________________

- di essere consapevole delle responsabilità,  anche penali,  derivanti  dal rilascio di dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  d.P.R.  445/2000  e  del  contestuale  obbligo  di
restituzione, di un importo pari all’aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella
misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;

- di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l’importo del contributo
concesso saranno resi pubblici sul sito del Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello
spettacolo  ai  sensi  del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  (Riordino  della  disciplina
riguardante il  diritto di accesso civico e gli  obblighi di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

- di autorizzare l’Assessorato concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la
richiesta,  per  finalità  gestionali  e  statistiche,  anche  mediante  l’ausilio  di  mezzi  elettronici  o
automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza; che i
dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.

- di  consentire l’effettuazione di controlli in merito a quanto dichiarato nella presente domanda e a
fornire  all’Assessorato  ogni  documentazione  utile  ai  fini  del  controllo  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’ottenimento del contributo.

Allega, documento di identità in corso di validità.

________________lì______________

 _____________________
            (firma digitale)



    ALL.2  SCHEMA DI DOMANDA 
 (Scuole di sci)

  

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo
Via Notarbartolo,9 – 90141 Palermo

OGGETTO: Richiesta  contributi  ristoro  economico   in  favore  delle  Scuole  di  sci  della  Sicilia
colpiti  dalla  crisi  dovuta  all’emergenza  Covid,  a  causa  della  mancata  apertura  al  pubblico  dei
comprensori  sciistici  nella  stagione  invernale  2020/2021,   (decreto-legge 22 marzo 2021,  n.41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n.69

Regione Siciliana
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Servizio 5 “Sostegno alle attività sportive”
Via Notarbartolo 9

                                                                                                          90141 – Palermo
                   dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

   

Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________nato/a  __________________ il
________________, residente in ____________________via ____________________________, 
recapito telefonico_______________________________nella qualità di titolare della Scuola di sci
denominata_______________con sede in_________________ via_________________________ 
codice fiscale/part.I.V.A________________________________._____________________

C H I E D E
la  concessione  del  contributo  in  oggetto  ai  sensi  dell’Avviso  di  cui  al  D.D.G.  n.4077  del
28.12.2021 .

Ai sensi  del  D.P..R.  28  dicembre  2000 n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  previste  in  caso  di
dichiarazioni mendaci, il sottoscritto 

D I C H I A R A

-  che la  suola  di  sci  denominata ___________________è   riconosciuta  dal  Collegio regionale
Maestri di Sci della Sicilia prima del 01.01.2019 ;

-  che  i  redditi dichiarati dalla Scuola di sci  rinvenibili nelle dichiarazioni dei redditi riferite ai
predetti anni di imposta  sono  i seguenti:
anno  2017 Euro _____________



anno  2018 Euro _____________
anno  2019  Euro ____________

- che la predetta Scuola di Sci è  in una situazione di regolarità contributiva;

- che la predetta Scuola di Sci non ha usufruito delle indennità a favore dei lavoratori stagionali del
turismo,  degli  stabilimenti  termali,  dello  spettacolo e  dello  sport,  previste  dall’articolo 10 del
decreto-legge  41/2021   e  di  impegnarsi  a  non  richiedere  i  medesimi  contributi  in  caso  di
accoglimento della - domanda;  di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;

- che il conto corrente bancario  intestato alla scuola,  ove versare il contributo,
   ha il seguente IBAN __________________________

- di essere consapevole delle responsabilità,  anche penali,  derivanti  dal rilascio di dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  d.P.R.  445/2000  e  del  contestuale  obbligo  di
restituzione, di un importo pari all’aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella
misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;

- di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l’importo del contributo
concesso saranno resi pubblici sul sito del Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello
spettacolo  ai  sensi  del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  (Riordino  della  disciplina
riguardante il  diritto di accesso civico e gli  obblighi di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

- di autorizzare l’Assessorato concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la
richiesta,  per  finalità  gestionali  e  statistiche,  anche  mediante  l’ausilio  di  mezzi  elettronici  o
automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza; che i
dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.

- di  consentire l’effettuazione di controlli in merito a quanto dichiarato nella presente domanda e a
fornire  all’Assessorato  ogni  documentazione  utile  ai  fini  del  controllo  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’ottenimento del contributo.

Allega, documento di identità in corso di validità.

________________lì______________

 _____________________
            (firma digitale)
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