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TABELLA RIEPILOGATIVA 

TITOLO 

MISURA 

BENEFICIARI SETTORE DI 

ATTIVITA’ 

SCADENZA 

GAL TERRE 

ASTIGIANE. 
OPERAZIONE 
6.2.1 
Finanziamento a 

fondo perduto per 
l'avviamento di 
attività 
imprenditoriali di 

attività extra - 
agricole nelle zone 
rurali. II edizione. 

Micro Impresa, Persona 
fisica 

Turismo, Servizi, 
Cultura, Commercio, 

Artigianato 

30/04/2022 

L.R. 28/2007. 
Finanziamento a 

fondo perduto per 
le scuole 
dell'infanzia 
paritarie non 

dipendenti da enti 
locali territoriali - 
a.s. 2021/2022. 

Associazioni senza scopo 

di lucro, Ente Pubblico 
Non profit, Pubblico 31/12/2021 

L.R. 36/2000 
Finanziamento a 
fondo perduto a 

favore delle 
associazioni pro 
loco del territorio 
piemontese per le 

spese sostenute per 
l'attività 2021. 

Associazioni Servizi 15/12/2021 

L.R. 14/2016 
Finanziamento a 
fondo perduto a 

favore di Consorzi 
di operatori 

Consorzi Servizi 14/12/2021 

mailto:segreteria@odcec.torino.it
mailto:antiriciclaggio@odcec.torino.it
mailto:sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
mailto:gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
mailto:sicurezzalavoro@odcec.torino.it


 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 
FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 
segreteria@odcec.torino.it 

antiriciclaggio@odcec.torino.it 
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 
sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

3 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

turistici - anno 
2021. 

Finanziamento a 

fondo perduto sotto 
forma di ristori per 
maestri di sci e 
scuole di sci, 

danneggiati dalla 
mancata apertura al 
pubblico dei 
comprensori 

sciistici nella 
stagione sciistica 
invernale 
2020/2022, a causa 

dell'emergenza 
sanitaria COVID-
19. 

Persona fisica, 
Associazione 

Servizi, Turismo 15/12/2021 
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GAL TERRE ASTIGIANE. OPERAZIONE 

6.2.1 FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER 

L'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI 

DI ATTIVITÀ EXTRA - AGRICOLE NELLE ZONE 

RURALI. II EDIZIONE 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit, Cultura, Commercio, Artigianato 

BENEFICIARI: Micro Impresa, Persona fisica 

SPESE FINANZIATE: Avvio attività / StartUp 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 120.000 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 30/04/2022 

  

L’obiettivo specifico del bvando mira a potenziare la fruibilità ed attrattività del territorio, 

specialmente dal punto di vista turistico, da perseguire mediante una serie di tipologie di 
interventi tese alla modernizzazione dell'offerta turistica sotto il profilo delle strutture, delle 
infrastrutture e delle modalità di fruizione delle risorse, anche sotto il profilo esperienziale. 
La sottomisura agevola l’avvio di attività specificamente connesse al turismo rurale, e quindi 

la creazione di nuova occupazione, con particolare attenzione alle attività di accoglienza 
(piccola ricettività funzionale alla fruizione degli itinerari e nelle aree con comprovata 
carenza di strutture ricettive, e ristorazione) e alla fornitura di servizi di carattere culturale, 
di accompagnamento turistico. Saranno sostenute anche le attività artigianali tradizionali 

connesse ai comparti dell'economia rurale ove ques te siano funzionali al miglioramento 
dell'attrazione turistica del territorio, facendo leva sui suoi prodotti caratteristici. 
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L’intervento deve essere localizzato nel territorio comunale dei Comuni facenti parte 

del GAL: AGLIANO TERME, AZZANO D'ASTI, BELVEGLIO, BRUNO, 
CALAMANDRANA, CALOSSO, CANELLI, CASTAGNOLE DELLE LANZE, 
CASTELLETTO MOLINA, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, 
COAZZOLO, CORTIGLIONE, COSTIGLIOLE D'ASTI, FONTANILE, INCISA 

SCAPACCINO, ISOLA D'ASTI, MARANZANA, MOASCA, MOMBARUZZO, 
MOMBERCELLI, MONGARDINO, MONTALDO SCARAMPI, MONTEGROSSO 
D'ASTI, NIZZA MONFERRATO, QUARANTI, ROCCA D'ARAZZO, ROCCHETTA 
TANARO, SAN MARZANO OLIVETO, VAGLIO SERRA, VIGLIANO D'ASTI, 

VINCHIO 

Soggetti beneficiari 

Il presente bando è riservato a: 

• persone fisiche che avviano una nuova attività imprenditoriale con sede legale ed operativa 
in area GAL Terre Astigiane; 

• microimprese di recente costituzione (data di iscrizione al Registro Imprese della Camera 
di Commercio antecedente alla presentazione della domanda al massimo di 180 giorni).   

Il beneficiario dovrà avere età compresa tra i 18 anni e i 61 anni non compiuti al momento 
della trasmissione della domanda.  

Non è ammessa la presentazione di domande da imprese agricole, comprese quelle 

finalizzate alla creazione di attività agrituristiche o di piccola ospitalità contadina.   

Prima di presentare domanda di sostegno il richiedente potenziale beneficiario cui è rivolto 

il bando deve necessariamente procedere all’iscrizione all’Anagrafe Agricola unica e 

alla costituzione del fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola 

(CAA). Nel caso il richiedente sia già iscritto in anagrafe, il fascicolo aziendale deve essere 
aggiornato almeno alla data del 31/01/2020. 

Tipologia di interventi ammissibili 

L'operazione concede un premio forfettario a nuovi imprenditori che avviano una 

impresa con particolare attenzione alle attività di accoglienza, alla fornitura di servizi di 
carattere culturale e di accompagnamento turistico.  
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Il sostegno ha carattere forfettario e viene erogato previa attuazione degli Interventi 

minimi per l'avvio dell'attività dichiarati nel Piano aziendale  e non come rimborso di 
specifici costi ammissibili. 

 ll sostegno verrà riservato ad attività da avviare nell’ambito del turismo rurale che, 

per quanto riguarda il territorio di questo GAL, comprendono indicativamente:   

1. accoglienza, intesa come piccola ricettività in linea con il turismo rurale; 

2. fornitura di servizi al turismo, ad esempio punti di rifornimento per servizi di trasporto a 
basso impatto ambientale – bici o auto elettriche, attività di noleggio attrezzature per 
cicloturismo, organizzazione servizi di trasporto con piccoli mezzi specializzati, attività di 
trasporto destinate alle persone con disabilità/difficoltà, …; 

3. organizzazione di servizi culturali, servizi di accompagnamento al turista in attività 
esperienziali alla scoperta del territorio, etc ...; 

4. organizzazione di servizi ludico-sportivi e per il tempo libero, percorsi vita, percorsi 
wellness, …; 

5. attività artigianali e commerciali che abbiano una specifica connessione alla valorizzazione 
del territorio del GAL, del suo patrimonio agroalimentare ed artigianale e alle sue produzioni 

tipiche: ad esempio, attività ristorative, enoteche, botteghe e negozi; 

6. attività di costruzione/commercializzazione di pacchetti turistici (non è ammissibile 

l’attività di commercializzazione da parte di Tour Operator o di Agenzie di Viaggio o 
comunque da parte di soggetti che svolgono attività di intermediazione nel settore del 
turismo); 

7. attività di informazione e promozione in ambito informatico (creazione di software, sistemi 
per la guida ai turisti sia tramite web che tramite app installabili su device mobili, ecc.);  

Per poter beneficiare del premio bisogna avere realizzato un Business Plan validato dal 

servizio regionale MIP (www.mettersinproprio.it). La validazione del Business Plan da 
parte del MIP rappresenta il requisito indispensabile per la presentazione della domanda 

di contributo.  

Il Business Plan per essere considerato ammissibile dovrà avere data di validazione non 

superiore a 24 mesi anteriormente alla data di presentazione della domanda per il 

premio. Il premio è inoltre subordinato alla presentazione e alla corretta realizzazione degli 
Interventi minimi contenuti nel Piano Aziendale, la cui attuazione deve iniziare al massimo 
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entro 9 mesi e concludersi entro un arco di 24 mesi dalla data della lettera di concessione del 
premio.  

Ai fini della verifica del rispetto del termine di inizio dell’attuazione del Piano Aziendale, 
farà fede la data di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio. Inoltre, se 
prevista dalla tipologia del progetto di nuova impresa, l'avvio dell'attuazione del Piano 
Aziendale dovrà essere dimostrata anche presentando l'avvenuta richiesta delle 

autorizzazioni edilizie comunali e/o altre autorizzazioni/permessi necessarie/i per l'avvio di 
impresa (che vanno pertanto richiesti entro 9 mesi dalla data della lettera di concessione del 
premio).  

Il beneficiario deve impegnarsi a proseguire l'attività prevista dal Piano Aziendale per almeno 
36 mesi dalla data di saldo del premio. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse disponibili ammontano a € 120.000,00 euro. 

  

La tipologia di intervento eroga un aiuto forfettario per cui non è direttamente collegabile ad 
operazioni o investimenti sostenuti dalla nuova impresa. Il premio erogato in conto capitale 

sarà di € 20.000,00 per impresa avviata . 

Scadenza 

Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente entro le 

ore 12,00 del 30.04.2022.  
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L.R. 28/2007. FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 

PARITARIE NON DIPENDENTI DA ENTI LOCALI 

TERRITORIALI - A.S. 2021/2022. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Pubblico 

BENEFICIARI: Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Formazione 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA:6.930.000 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2021 

  

La Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale e formativa svolta sul proprio 
territorio dalle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali, assegna 
specifici contributi al fine di concorrere alle spese di gestione e di funzionamento che tali 

servizi educativi di pubblica utilità sostengono nel corso dell’anno scolastico; Con tale 
intervento si intende pertanto garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie e degli 
studenti attraverso il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento del servizio in tutto il 
territorio regionale. 

Soggetti beneficiari 

- Comuni (in forma singola o associata) 

- Scuole dell'infanzia paritarie gestite da soggetto giuridico senza fini di lucro .  

mailto:segreteria@odcec.torino.it
mailto:antiriciclaggio@odcec.torino.it
mailto:sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
mailto:gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
mailto:sicurezzalavoro@odcec.torino.it


 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 
FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 
segreteria@odcec.torino.it 

antiriciclaggio@odcec.torino.it 
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 
sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

9 
 

 

Ai fini dell’ammissione al finanziamento le scuole dell’infanzia devono:  

 

• rispondere al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione; 

• svolgere una funzione di carattere educativo e sociale; 

• essere aperte alla generalità dei cittadini; 

• essere scuole paritarie; 

• essere gestite da soggetto giuridico senza fini di lucro; 

• svolgere il servizio con modalità non commerciale (secondo i requisiti previsti dal D.M. 
“Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie” pubblicato 
annualmente dal M.I.U.R.) 

• essere regolari ai fini del rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti di INPS e 
INAIL.  

L’intervento si attua tramite i Comuni che, precedentemente all’inizio dell’anno scolastico, 
sottoscrivono su richiesta delle scuole apposite convenzioni. attraverso il convenzionamento 

il Comune, in forma singola o associata, si impegna a:  

• inoltrare entro i termini previsti l’istanza di richiesta del contributo alla Regione Piemonte; 

• trasferire le risorse assegnate dalla Regione Piemonte alle scuole dell’infanzia paritarie 
beneficiarie; 

• erogare un proprio contributo annuo al fine di concorrere alle spese di gestione e di 
funzionamento delle scuole convenzionate;  

La convenzione deve avere validità almeno triennale. Qualora il Comune non ritenga 
opportuno attivare tale rapporto convenzionale, per situazioni particolari e al fine del 

mantenimento del servizio, il contributo può essere richiesto direttamente dalle scuole  
dell’infanzia paritarie. 
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Tipologia di interventi ammissibili 

Sono riconosciute ai fini contributivi le sezioni di scuola dell’infanzia costituite e funzionanti 

con un numero minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica per le quali 
il numero minimo previsto per l’accesso al contributo è di 8 alunni. Le sezioni ubicate in 
scuole a sezione unica che risultano essere sottodimensionate rispetto al sopraccitato numero 
minimo previsto di 8 alunni vengono riconosciute ai fini contributivi qualora ammesse al 

finanziamento statale a seguito di valutazione del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale competente per situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale e territoriale.   

Le risorse assegnate dalla Regione Piemonte al finanziamento dell’intervento verranno 

ripartite come segue:  

• nella misura del 75% dello stanziamento globale annualmente previsto per il numero 
complessivo delle sezioni ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti 
o nelle frazioni dei Comuni con oltre 15.000 abitanti; 

• alle scuole dell’infanzia paritarie con sezione unica appartenenti a tale fascia 

demografica è assegnato un contributo aggiuntivo pari al 50 per cento della quota 
attribuita per sezione; 

• nella misura del 25% dello stanziamento globale annualmente previsto per il numero 
complessivo delle sezioni ubicate nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 

abitanti; 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria è pari al 6.930.000,00 euro  

Scadenza 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31/12/2021   
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L.R. 36/2000 FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PRO 

LOCO DEL TERRITORIO PIEMONTESE PER LE 

SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITÀ 2021. 

 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi/No Profit, Cultura 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 315.000 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 15/12/2021 

  

Contributi a favore delle associazioni pro loco del territorio piemontese per le spese 
sostenute per l’attività 2021. 

Soggetti beneficiari 

Possono fare domanda di contributo esclusivamente le pro loco, aventi sede nel 

territorio regionale, iscritte all’albo regionale. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Voci di spesa ammesse: 
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a) SIAE 

b) Spese per alimentari (ESCLUSE nel caso il cui utilizzo generi un ricavo/entrata 

finanziaria)  

c) Spese per eventi 

d) Bollette/Utenze 

e) Promozione 

f) Spese per rimborso artisti 

g) Spese sanitarie 

h) Altro 

Entità e forma dell'agevolazione 

Il 100% delle risorse sarà destinato alle pro loco iscritte “all’albo regionale delle pro loco” 
alla data del 01/01/2021 che presentino, unitamente all’istanza di contributo, copia delle 
spese sostenute per l’attività 2021 unitamente alle relative quietanze di pagamento per un  

importo non inferiore a € 1.000,00, potrà essere erogato un contributo forfetario di € 

1.000,00, fino all’occorrenza dello stanziamento di € 315.000,00; 

  

Eventuali risorse non utilizzate saranno ridistribuite in modo proporzionale tra le domande 
ammesse in base alle spese sostenute e rendicontate fino ad un tetto massimo di € 3.500,00 

Scadenza 

Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del 15/12/2021  
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L.R. 14/2016 FINANZIAMENTO A FONDO 

PERDUTO A FAVORE DI CONSORZI DI 

OPERATORI TURISTICI - ANNO 2021 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit 

BENEFICIARI: Associazioni/Onlus/Consorzi 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi, Promozione/Export 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 503.750 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 14/12/2021 

  

Il presente bando vuole sostenere i Consorzi di operatori turistici favorendo l'aggregazione 

di imprese. I contributi sono concessi in proporzione al numero di associati con sede 
nell'ambito territoriale turisticamente rilevante oggetto dell'intervento. 

  

Soggetti beneficiari 

Possono accedere ai contributi: i Consorzi di operatori turistici riconosciuti.  

Sono ammesse a finanziamento le domande di contributo dei Consorzi di operatori 

turistici riconosciuti che rispettino entrambe le seguenti condizioni: 
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a) abbiano partecipato ad almeno 2 tra le seguenti iniziative anche on line: fiere, 
educational, workshop nel corso dell’anno 2021; 

b) abbiano realizzato almeno 2 prodotti, cartacei o digitali, di promo-pubblicità, di 
comunicazione e di commercializzazione relativi alle iniziative svolte nel corso dell’anno 
2021. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:  

• costi esterni e costi del personale dedicato (dipendente), per partecipazione alle 

iniziative di cui al precedente punto a);  

• costi esterni e costi del personale dedicato (dipendente), per la realizzazione dei 

prodotti di cui al precedente punto b);  

• l'I.V.A. se costituisce un costo d’esercizio. Se l’imposta  non costituisce un costo 

d’esercizio e viene recuperata, sarà esclusa dal conteggio per la determinazione del 
contributo.  

• costi del personale dipendente impiegato per il funzionamento ordinario;  

• costi di gestione del Consorzio (es. spese correnti, missioni e rimborsi spese, quote 

associative, spese societarie, assicurative, affitti…);  

• Spese bancarie nel limite massimo di € 1.000,00.  

Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse regionali destinate al sostegno delle attività dei consorzi di operatori turistici 
riconosciuti per l'anno 2021 ammontano complessivamente a  € 503.750,00 

 

Entità del contributo  

 

Consorzi interessati dalla promozione "Voucher vacanze 2020" e "Voucher vacanze 

2021" 
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- da 40 fino a 50 soci  €. 8.750,00 (I i criteri per il riconoscimento dei consorzi di operatori 
turistici prevedono la deroga per quelli siti in comuni come classificati montani, stabilendo 
un numero minimo di venti soci;  pertanto in tal caso quanto sopra è da intendersi da 20 a 
50) 

- da 51 a 70 soci €. 17.500,00 

- da 71 a 90 soci €. 35.000,00 

- Oltre 91 soci €. 43.750,00  

Consorzi non interessati dalla promozione "Voucher vacanze 2020" e "Voucher 

vacanze 2021"  

- da 40 fino a 50* soci €  7.500,00 

- da 51 a 70 soci € 15.000,00 

- da 71 a 90 soci € 30.000,00 

- Oltre 91 soci € 37.500,00 

Scadenza 

Le domande devono essere presentate entro il 14/12/2021  
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FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO SOTTO 

FORMA DI RISTORI PER MAESTRI DI SCI E 

SCUOLE DI SCI, DANNEGGIATI DALLA 

MANCATA APERTURA AL PUBBLICO DEI 

COMPRENSORI SCIISTICI NELLA STAGIONE 

SCIISTICA INVERNALE 2020/2022, A CAUSA 

DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Turismo, Servizi/No Profit 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI, Persona fisica 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 8.197.796 € 

BANDO APERTO | Scadenza il 15/12/2021 

  

Il settore degli sport di montagna è stato uno dei settori più colpiti dalla grave crisi economica 

derivante dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, che ha di fatto 
vanificato, nella stagione sciistica 2020-2021 con la chiusura al pubblico dei comprensori 
sciistici, il regolare svolgimento della stagione invernale e, conseguentemente, ha bloccato 
la possibilità di lavoro per i Maestri e le Scuole di sci e creando danni economici significativi 

per migliaia di famiglie ed imprese. La presente misura, pertanto, intende sostenere i Maestri 
di sci di tutte le discipline e le Scuole di sci operanti in Piemonte, in ragione delle difficoltà 
economiche derivate dalla situazione causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19. 

mailto:segreteria@odcec.torino.it
mailto:antiriciclaggio@odcec.torino.it
mailto:sportelloprevidenziale@odcec.torino.it
mailto:gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it
mailto:sicurezzalavoro@odcec.torino.it


 
 

VIA CARLO ALBERTO 59 TORINO – 10123 TORINO 

TEL. 011/812.18.73 
FAX 011/812.19.58 

EMAIL: 
segreteria@odcec.torino.it 

antiriciclaggio@odcec.torino.it 
sportelloprevidenziale@odcec.torino.it 

gruppoproblematichelavoro@odcec.torino.it 
sicurezzalavoro@odcec.torino.it 

17 
 

Soggetti beneficiari 

- Maestri di sci di tutte le discipline regolarmente iscritti all’Albo del Collegio regionale della 

Regione Piemonte alla data del 25/05/2021; 

- Scuole di sci operanti in Regione Piemonte iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Collegio 

regionale dei maestri di sci nella stagione 2020/2021. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto una 

tantum a Maestri di sci e Scuole di sci, a titolo di indennizzo per la situazione di 

particolare disagio. 

 

Linea 1 – Maestri di sci:  

- un contributo pari a euro 200,00 a Maestro per tutti i Maestri di sci iscritti all’Albo del 
Collegio regionale della Regione Piemonte alla data del 25/05/2021 che non abbiano 
conseguito negli anni 2017-2018-2019 un reddito derivante dall'esercizio della professione; 

- un contributo pari a euro 1.000,00 a Maestro per tutti i neo-maestri di sci che si siano iscritti 
all’Albo del Collegio regionale della Regione Piemonte fra il 01/01/2019 e il 14/02 /2021 e 

non abbiano avuto un reddito derivante dalla professione nell’anno 2020; 

- un contributo del 40% a Maestro (percentuale, che potrà essere rideterminata in difetto o in 

eccesso sulla base delle effettive disponibilità di Bilancio) da applicare alla differenza tra 
l’ammontare del reddito più alto fra quelli dichiarati negli anni 2017-2018-2019 (2020 per i 
neo maestri) ed il compenso/ricavo (percepito, o maturato e ancora da percepire) 
autodichiarato per il 2021 per il periodo dal 1/01/2021 al 31/01/2021 (a quest'ultimo valore 

verrà applicata una percentuale forfettaria di riduzione pari al 30% per determinare il reddito 
presunto). L’importo del reddito presunto così determinato verrà detratto dal valore migliore 
del triennio, cui verrà applicata la percentuale di sostegno.  

Linea 2 - Scuole di sci:  

- un contributo alle "nuove Scuole" che abbiano ottenuto il riconoscimento dopo il 1/01/2020 
determinato in Euro 700,00 per ciascun maestro socio/associato, così come comunicato dalle 
stesse al Collegio regionale. 
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- Un contributo del 9% per ogni Scuola (percentuale che potrà essere rideterminata in difetto 
o eccesso sulla base delle effettive disponibilità di bilancio), calcolato sulla media tra i 
compensi dichiarati nel periodo d’imposta 2017-2018-2019.  

Qualora le Scuole di sci, di più recente costituzione abbiano i due soli dichiarativi per gli anni 
2018- 2019 si farà la media di questi e qualora ne abbiano uno solo per l’anno 2019 si 
prenderà come riferimento solo quest’ultimo 

Entità e forma dell'agevolazione 

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente iniziativa ammonta a euro 

8.197.796,00 di risorse trasferite dallo Stato a Regione Piemonte e sarà suddivisa tra le 

seguenti 2 Linee:   

- Linea 1 - Maestri di sci: euro 6.558.796,00  

- Linea 2 - Scuole di sci: euro 1.639.000,00 

Scadenza 

Le domande devono essere presentate: 

Maestri di sci - dalle ore 9.00 di mercoledì 1° dicembre 2021 e fino alle ore 12.00 di 
mercoledì 15 dicembre 2021; 

Scuole di sci - dalle ore 9.00 di giovedì 2 dicembre 2021 e fino alle ore 12.00 di mercoledì 
15 dicembre 2021; 
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