
 
GIUNTA REGIONALE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH002/185                         DEL 07 Ottobre 2021 
  

 
DIPARTIMENTO: DPH SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO  

SERVIZIO: 
 
UFFICIO:  

DPH002 POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE  
 
UFFICIO STRUTTURE RICETTIVE E PROFESSIONI TURISTICHE 
 
 

OGGETTO: Approvazione avviso per la concessione di contributi a fondo perduto in favore dei 
maestri di sci e delle scuole sci colpiti dalla crisi da Covid 19, per la mancata apertura 
al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione invernale 2020/2021 - Decreto 
Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, 
n. 69, art.2, comma 2, lett. b) . 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 

- la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 14 settembre 1999, n.77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavori della Regione 
Abruzzo” e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell’amministrazione digitale”; 
- il D.Lgs. 118/2011 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” e ss.mm.ii; 

- la L. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 31 luglio 2012, n. 39 “Disciplina della professione di maestro di sci”; 
- la L.R. 20 gennaio 2021 n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2021)” e la L.R. 
20 gennaio 2021 n. 2 recante “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023” e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

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”, ed 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);  

 
VISTE:     

- la DGR n. 626 del 01.10.2021 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 – approvazione 
linee di indirizzo per l’erogazione di contributi in favore di 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; 

- la DGR n. 609 del 28/09/2021 “Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023. Variazione n. 18-2021 
per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate”. 

- la DGR n. 610 del 28/09/2021 “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario 
Gestionale 2021-2023. Variazione n. 18-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da 
assegnazioni vincolate”; 
 

DATO ATTO CHE: 
- la richiamata DGR n. 626 del 01.10.2021 ha demandato al Servizio Politiche Turistiche e Sportive – 

DPH002 del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo DPH, competente in materia, alla 
predisposizione dell’Avviso per l’erogazione di contributi in favore di 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; 

- il Servizio DPH002 Politiche Turistiche e Sportive ha predisposto il suddetto Avviso pubblico (Allegato 
n.1 quale parte integrante e sostanziale) comprensivo dell’allegato A (domanda di ammissione) e 
allegato B (format per l’attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni 
fiscali, firmata digitalmente, relativa al migliore fatturato) 

- il suddetto Avviso pubblico prevede la modalità di presentazione delle domande attraverso la 
piattaforma informatica a partire dalle ore 15:00:00 del 18 ottobre 2021 e fino alle ore 14:59:59 del 
28 ottobre 2021; 

 
RITENUTO, quindi, di dover: 

- approvare l’avviso pubblico (allegato 1) comprensivo degli allegati acclusi, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per la concessione contributi in favore di 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; 

- di disporre, per € 1.731.374,61, accertamento dell’entrata sul capitolo di entrata 23810/1 e 
prenotazione dell’impegno di spesa sul Capitolo di spesa 91810/1, del Bilancio di previsione 
finanziario 2021 – 2021, annualità 2021; 

- disporre la pubblicazione della presente determinazione, completa di tutti gli allegati, parti integranti 
e sostanziali, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT Speciale del 8 Ottobre 2021; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto esposto in narrativa: 
 



1. DI APPROVARE l’Avviso pubblico (Allegato n.1 quale parte integrante e sostanziale) comprensivo 
dell’allegato A (domanda di ammissione) e allegato B (format per l’attestazione rilasciata da soggetti 
deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, relativa al migliore fatturato) e 
di e di indire la relativa procedura che prevede la modalità di presentazione delle domande attraverso 
la piattaforma informatica a partire dalle ore 15:00:00 del 18 ottobre  2021 e fino alle ore 14:59:59 del 
28 ottobre 2021; 
 

2. DI ACCERTARE la somma di € 1.731.374,61 sul Capitolo di entrata 23810/1 del Bilancio di previsione 
finanziario 2021 – 2023, annualità 2021; 

 
3. DI DISPORRE la prenotazione dell’impegno di spesa di € 1.731.374,61 a valere sul Capitolo di spesa 

91810/1 del Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, annualità 2021 denominato “Fondo maestri 
di sci e scuole sci L.69/2021 – Decreto 1313 del 28.7.2021”; 

 
4. DI PUBBLICARE il presente atto comprensivo dell’Allegato 1, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 

e sul BURAT Speciale del 8 Ottobre 2021; 
 

5. DI TRASMETTERE il presente atto: 
 al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo; 
 alla Direzione Generale; 
 al Servizio Entrate; 
 al Servizio Bilancio – Ragioneria; 

 
6. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., quale condizione legale di efficacia, verrà pubblicato sul sito istituzionale 
della Regione Abruzzo nella specifica sezione “Amministrazione Aperta – Trasparenza”. 

 
 Il Dirigente del Servizio   

 

Dott. Carlo Tereo de Landerset 
firmato digitalmente 

 
 
 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott. Sante Cellucci 

firmato elettronicamente 
 

Dott.ssa Patrizia Radicci 
firmato elettronicamente 
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