
 

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO                                                    
UNA TANTUM FINALIZZATI AL SUPPORTO DELLE DEGLI OPERATORI DELLA NEVE DEL 

TERRITORIO IN CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE ED IL 
CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19. 

(da presentare entro il 15/10/2021) 

 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.°114 del 05.08.2021 si informano le Scuole 
di Sci/Sci Club e Maestri di Sci interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle 
domande di contributo a sostegno degli operatori della neve secondo i criteri di seguito descritti. 

 

BENEFICIARI 

Possono richiedere il contributo emergenziale a fondo perduto di cui al presente avviso i 
seguenti soggetti:  

✓ scuole di sci 
✓ sci club 
✓ maestri di sci 

Si precisa inoltre che il soggetto titolare di più attività/autorizzazioni o tra loro collegate (scuola 
di sci/sci club/ASD collegata), potrà ottenere un unico beneficio economico esclusivamente per la 
sola attività prevalente;  

 

ENTITÀ CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO E CONTROLLI DELLE ISTANZE  

Ogni soggetto ritenuto idoneo, otterrà un bonus economico una tantum come di seguito 
descritto:  

➢ Fino ad un massimo di € 5.000,00 per ognuna delle seguenti attività:  

1. scuole di sci 
2. sci club 

Per le attività avviate successivamente al 01.03.2020 per cui non è richiesto il requisito del calo 
del volume d’affari superiore al 30% relativo al periodo 01.03.2020/28.02.2021 confrontato con 
il periodo 01.03.2019 / 29.02.2020, il contributo massimo è ridotto ad euro 3.000,00;  

➢ Fino ad un massimo di € 2.000,00 per i maestri di sci associati ad una Scuola di Sci o liberi 
professionisti con P.Iva e Codice Ateco 85.51.00 con attività prevalente (almeno 300 ore in una 
delle due stagioni 2018/2019 o 2019/2020);  

➢ Fino ad un massimo di € 1.000,00 per i maestri di sci associati ad una Scuola di Sci o liberi 
professionisti con P.Iva e Codice Ateco 85.51.00 con attività saltuaria, ma significativa (almeno 
150 ore in una delle due stagioni 2018/2019 o 2019/2020);    

➢ Fino ad un massimo di € 500,00 per:  

1. maestri di sci associati ad una Scuola di Sci o liberi professionisti con P.Iva e Codice Ateco 
85.51.00 per i quali la professione è nulla o sporadica.  

2. maestri di sci con la sola iscrizione all’Albo Professionale in regola con il pagamento per 
l’anno 2021;  

3. maestri di sci che hanno svolto attività di allenatore nella stagione invernale 2020/2021;  

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

SERVIZIO CULTURA-SPORT- TURISMO COMMERCIO TRASPORTI 



L’entità dei contributi economici di cui sopra sarà ripartita in maniera proporzionale in relazione alle 
istanze pervenute, ai criteri di assegnazione ed alle risorse comunali disponibili, fermo restando che 
questa Amministrazione si riserva la possibilità di modificare l’entità dello stesso contributo in 
relazione al numero di domande ammesse;  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE 

L’istruttoria delle domande ha luogo a cura del competente servizio verificando i requisiti 
soggettivi del richiedente e quelli oggettivi. 

I soggetti interessati dovranno presentare all’ufficio comunale competente, entro il 15 ottobre 
2021, istanza di concessione del beneficio finanziario, sulla base del modello messo a disposizione 
dall’ente erogatore, utilizzando una delle seguenti modalità: 

• posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.bardonecchia@pec.it;  

• posta Elettronica ordinaria all’indirizzo segreteria@bardonecchia.it;   

La presentazione dell’istanza comporta l’automatica accettazione di tutte le condizioni e gli 
obblighi previsti nel presente atto amministrativo.    

L’istanza dovrà essere trasmessa comprensiva di tutti i dati del richiedente nonché della 
documentazione attestante quanto dichiarato ed in particolare: 

• Denominazione e ragione sociale dell’attività, generalità del titolare/legale rappresentante, 
indirizzo della sede legale e della sede operativa se diversa, numero di Partita IVA/ codice 
fiscale, numero registro imprese, codice Ateco dell’attività; 

• Copia del documento di riconoscimento. 

• Dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al punto 2.2. 

• copia della visura camerale; 

• coordinate bancarie. 

• Documentazione atta a dimostrare il calo del volume d’affari superiore al 30% relativo al 
periodo 01.03.2020 / 28.02.2021 confrontato con il periodo 01.03.2019 / 29.02.2020 (escluse 
le attività avviate successivamente al 01.03.2020); 

Le domande saranno escluse dalla procedura nei seguenti casi:  

• domande che non riportano la sottoscrizione del legale rappresentante o titolare effettuata 
con firma digitale o autografa, ed in questo ultimo caso se non corredate da documento di 
riconoscimento del sottoscrittore  

• domande in cui non sono stati riportati gli elementi essenziali al fine del riconoscimento 
dell’attività.  

Si ribadisce che ciascun richiedente (persona fisica o giuridica) potrà presentare una sola istanza 
di contributo; tale limite si applica anche alle società costituite o controllate, in maniera diretta o 
indiretta, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione societaria. 

 

Bardonecchia, lì 12 agosto 2021  

  

  

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Stefano TERNAVASIO 
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 D. Lgs. n. 82/2005) 
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