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Al Collegio Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia 

c.a. Presidente del Collegio Marco DEL ZOTTO 

 

collegiomaestriscifvg@pec.it 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

oggetto: D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni dalla l.69/2021, articolo 2, 
comma 2, lettera b). DGR n. 1687 dd. 08/11/2021 - Ristori ai maestri e alle scuole di 

sci del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’applicazione dell’articolo 2, 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”. Decreto del direttore centrale attività produttive e turismo n.2689/PROTUR 

dd.10.11.2021. Chiarimenti in ordine al reddito da dichiarare in domanda. 
 

 

In relazione alla Linea contributiva di competenza del servizio turismo e commercio della 

scrivente Direzione centrale, di cui alla DGR n.1687/2021, come attuata con proprio decreto 

n.2689/PROTUR dd.10.11.2021, con il quale sono stati approvati l’”Avviso per i sostegni a 

fondo perduto a favore delle scuole di sci autorizzate e dei maestri di sci iscritti all’albo della 

Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni dalla 

l. 69/2021, articolo 2, comma 2, lettera lettera b). Individuazione dei beneficiari, requisiti di 

ammissibilità, criteri e modalità procedurali per l’accesso alla contribuzione” di cui all’allegato 

A, nonché il relativo modello di dichiarazione di cui all’allegato B, alla luce di possibili 

anomalie rilevate nel corso dell’esame istruttorio delle istanze pervenute progressivamente a 

far data  dall’11 novembre u.s., si ritiene doveroso fornire alcune precisazioni in merito alle 

modalità di computo della intensità contributiva, disciplinata dall’art.3 del citato Avviso. 

Innanzitutto, si ricorda che fra le dichiarazioni oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte del  

richiedente beneficiario all’atto di presentazione della domanda, sulla base del citato allegato 

B, vi è la circostanza per cui la concessione del contributo di cui trattasi sommata agli ulteriori 

contributi ricevuti dal beneficiario per le medesime finalità, a ristoro delle perdite subite a 

seguito della pandemia da Covid19 (anche con riferimento ai ristori regionali), non supera 

il miglior reddito tra gli anni 2018-2019-2020 (sono esclusi i maestri di sci iscritti all’albo nel 

periodo 01/01/2021 -31/03/2021), come dichiarato nel modulo di domanda. 
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In particolare, nel corso della compilazione della domanda, viene chiesto all’istante di 

dichiarare il “miglior reddito” del triennio 2018, 2019 e 2020 che costituisce la base di calcolo 

della parte variabile del contributo determinata nel 35% di tale reddito. 

A tal proposito, al fine di prevenire e quindi evitare eventuali incongruenze rilevabili in fase di 

istruttoria o comunque in fase di controllo successivo alla erogazione del contributo, si rimarca 

che il reddito da considerare ai fini del calcolo percentuale è unicamente quello riferito 

all’attività di maestro di sci. 

Non possono pertanto essere considerati, ai fini del computo percentuale, redditi diversi dalla 

predetta tipologia (es. redditi da fabbricati, da terreni, da lavoro dipendente o assimilati non 

riconducibili all’attività di maestro di sci), che quindi non possono essere cumulati al reddito 

riconducibile all’attività di maestro di sci. 

Si ricorda infatti che, in base all’art.3, comma 3 del citato Avviso, ai soggetti beneficiari è 

riconosciuto “un contributo variabile pari al 35% del reddito dichiarato in domanda. Il 

richiedente dovrà tenere conto del migliore tra i redditi riconducibili all’attività di maestro di 

sci degli anni 2018-2019-2020”. 

Tanto chiarito, ai fini di operare le più puntuali valutazioni sull’effettiva situazione reddituale 

dei richiedenti maestri di sci, si chiede a codesto Collegio di voler comunicare - anche in termini 

meramente percentuali - quanti, tra i soggetti iscritti, svolgono in via esclusiva l’attività di 

maestri di sci. 

 

Da ultimo, in via collaborativa e al fine di evitare erogazioni di contributo non legittimamente 

spettanti nel caso di specie, si chiede a codesto Collegio di dare massima diffusione della 

presente ai soggetti interessati.  

 

Qualora i medesimi rilevassero eventuali errori o anomalie nelle domande già presentate, 

potranno provvedere a comunicare le necessarie rettifiche a mezzo PEC (con oggetto: DGR 

1687/2021. Contributi maestri sci e scuole sci. Rettifica domanda) da indirizzare alla casella 

economia@certregione.fvg.it entro il termine ultimo previsto dall’Avviso per la 

presentazione delle domande (24 novembre 2021). 

 

 

 

Distinti saluti 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

   Dott.ssa Magda Uliana 

     (firmato digitalmente) 
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