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STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Delibera

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013



LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  L.R.  n.  71 del  12 dicembre  2017 “Disciplina del  sistema regionale degli  interventi  di 
sostegno alle imprese”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1046 del 11/10/2021 con la quale sono stati approvati gli  
elementi essenziali del bando  “Contributi a fondo perduto a favore dei maestri di sci e scuole di 
sci”, di cui all’allegato A della stessa e sono state  prenotate le risorse, pari ad Euro 779.118,57, 
destinate all’attivazione del relativo intervento;

Viste in particolare le sezioni relative all’individuazione dei soggetti beneficiari e alla tipologia ed 
entità dell’aiuto che non tengono conto di alcune peculiarità che caratterizzano questi soggetti;

Considerati  gli  ulteriori  approfondimenti  normativi  effettuati  sulla  natura giuridica e  fiscale  dei 
soggetti beneficiari “maestri di sci” e “scuole di sci”, che evidenziano l’esigenza di tener conto della 
natura del reddito dagli stessi percepiti; 

Visto l’allegato A1 contenente i riferimenti dei modelli di dichiarazione dei redditi, con i relativi 
redditi, da prendere in considerazione come base di calcolo per il contributo spettante;

Ritenuto, conseguentemente, anche al fine di utilizzare tutte le risorse stanziate dal  D.L. 41/2021,  
apportare modifiche agli importi massimi di contributo concedibili e alle modalità di assegnazione e 
calcolo dello stesso, modificando l’allegato A alla citata DGR n. 1046/2021 e  sostituendo lo stesso 
con quello allegato al presente atto, che ne costituisce arte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 “Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 11/01/2021, “Approvazione del Documento 
Tecnico  di  Accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  e  del  Bilancio  Finanziario 
Gestionale 2021-2023”;

A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

1) Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l’allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, che sostituisce l’allegato A alla  delibera 1046/2021, e l’allegato 



A1 contenente i riferimenti dei modelli di dichiarazione dei redditi, con i relativi redditi, da 
prendere in considerazione come base di calcolo per il contributo spettante.

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.  
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007.
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