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Oggetto: Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico. 

 

Gentilissimi Presidenti,  

 

In riferimento al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 70 del 22 marzo 2021), 
coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 (in questo stesso Supplemento ordinario), 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.», il Collegio Nazionale dei Maestri di sci (COLNAZ) e l’Associazione dei Maestri di sci (AMSI) 

hanno redatto una tabella di ripartizione dei sostegni spettanti alla Regioni Italiane (All. 1) da cui risulta assegnata la 
somma di €. 1.731.374,61 alla nostra Regione. 
La Regione Abruzzo, come detta l’art. 2 comma 2 lett. b) del DL 22 marzo 2021 n. 41 (All. 2), deve ripartire questa 
dotazione “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”. 
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 dello stesso Decreto Legge. 
Il Collegio Regionale dei Maestri di sci della Regione Abruzzo, nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto 
i rapporti con il Vostro Dipartimento, cercando di dare un contributo concreto al futuro lavoro che spetta ai Vostri Uffici, 
ha approntato una tabella di ripartizione dei fondi (All. 3), tenendo conto delle specificità della professione del Maestro 
di sci nella nostra regione. 
I Direttori delle Scuole Sci Abruzzesi, su proposta del Collegio Regionale e dell’Associazione di Categoria, hanno votato 
a maggioranza dei presenti con l’astensione del Direttore della Scuola Italiana Sci Roccaraso Aremogna Buono Nino, 
un criterio di assegnazione misto. 

➢ La prima ripartizione è in parti uguali per tutti i Maestri di sci iscritti all’Albo Professionale alla data del 14 
febbraio 2021 (1000,00 €. cadauno per un totale di 660.000,00 €.); 

➢ La seconda ripartizione è per i liberi professionisti che, gli viene assegnato un ulteriore sostegno di €. 500,00 
oltre a quelli assegnati a tutti in parti uguali per un totale aggiuntivo di 24.500,00 €. (i Maestri di sci che hanno 
dichiarato di svolgere la libera professione sono 49 come da L.R. 39/2012 art. 19); 

➢ La terza assegnazione viene fatta per le Scuole sci dando un fondo comune di 160.000,00 €. che viene ripartito 
per la consistenza del proprio organico (le Scuole sci aventi diritto sono 32 ed il calcolo viene fatto - dividendo 
il totale del fondo 160.000,00 €. per i 581 Maestri appartenenti le Scuole sci, moltiplicando il risultato per 
l’effettivo organico di ciascuna scuola; 

➢ La quarta assegnazione viene fatta per le Scuole sci più piccole in termini di fatturato a cui viene dato un fondo 
di 5000,00 €. cadauna (9 sono le scuole al di sotto dei 40.000,00 €. di fatturato che beneficiano della misura 
per un totale di €. 45.000,00; 

➢ I rimanenti 841.874,00 €. vengono ripartiti per tutte le 32 Scuole sci in riferimento al proprio fatturato; 
➢ Come Fatturato di riferimento abbiamo preso il miglior fatturato di ogni Scuola sci risultante dal Rigo RE 6 

dell’Unico 2020-2019-2018. Non abbiamo scelto la media dei fatturati delle ultime tre dichiarazioni perché, 
detta soluzione, avrebbe ancor più penalizzato le Scuole più piccole che in gran parte sono anche state chiuse 
per motivi meteo; 

➢ Il calcolo è avvenuto in questo modo: 
- abbiamo calcolato il peso percentuale di ogni Scuola in riferimento al fatturato totale delle stesse 
(5.358.128,00 €) dividendo il fatturato della singola scuola per il totale del fatturato (colonna F); 

➢ Poi abbiamo calcolato la somma spettante alla singola Scuola sci moltiplicando il proprio peso percentuale per 
il totale del rimanente fondo (% di 841.874,00). 

 
 
Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo i più cordiali saluti. 
 
 
 

Il Presidente 
                                                                                               Di Donato Francesco 
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