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 Mod. A - originale 

 
 
OGGETTO:  
 

Proseguimento del progetto “Più sport @ scuola” per l’incentivazione dell’avviamento 
all'attività motoria e alla pratica sportiva nelle scuole per l’anno scolastico 2008/2009.
L.R. n. 1/2004, art. 63. Adesione da parte delle istituzioni scolastiche. 

 
 Riferisce l’Assessore allo Sport Massimo Giorgetti; 

 

L’art. 63 comma 1 della L.R. n. 1 del 30.1.2004 prevede che la Giunta Regionale predisponga un 
progetto finalizzato ad incentivare l’avviamento alla pratica sportiva nelle scuole elementari, medie e 
superiori, statali e paritarie, attraverso un incremento delle attività motorio sportive in esse praticate, nella 
convinzione che lo sport rappresenti un’occasione importante per la formazione umana e personale degli 
studenti e costituisca un obiettivo di assoluto interesse pubblico. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, 
la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare contributi alle istituzioni scolastiche che fanno domanda a 
seguito di apposito bando. Per l’attuazione del progetto, è prevista per il 2008 una spesa di € 1.045.000,00 
(UPB UO178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport”) di cui € 950.000,00 a favore dei soggetti pubblici  
(Cap. 100436 “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche al fine di incentivare l’avviamento alla pratica 
sportiva nelle scuole”) ed € 95.000,00 a favore dei soggetti privati (Cap. 100644 “Iniziative regionali per 
incentivare la pratica sportiva nelle scuole private”). 

Il progetto, denominato “Scuola Sport e Territorio: Più sport @ scuola”, è stato avviato ancora nel 
2004 in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale del Veneto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e la Ricerca. Il lusinghiero successo conseguito dall’iniziativa ha 
permesso l’avvio di vari interventi all’interno ed all’esterno delle scuole,  contribuendo allo sviluppo della 
pratica dello sport e delle attività motorie. Si è ritenuto, quindi, opportuno confermarne il proseguimento 
anche negli anni successivi. Va richiamata in proposito la nota del 04/03/2008 mediante la quale la Direzione 
Generale del Veneto dell’Ufficio Scolastico Regionale ha condiviso le finalità e le modalità organizzative del 
progetto, nonchè espresso pieno assenso in ordine alla sua prosecuzione per il 2008. 

Con DGR n. 788 del 08.04.2008, sentita la competente Commissione Consiliare in data 21.02.2008, 
è stato approvato il bando rivolto alle istituzioni scolastiche del Veneto, statali e paritarie, per la 
presentazione dell’adesione al progetto “Più sport @ scuola” per l’anno scolastico 2008/2009, prevedendo: 

• di sostenere la spesa per le ore di attività da svolgere da parte di almeno un referente sportivo per 
ciascuna scuola, per un importo omnicomprensivo di € 21,00 per ora; 

• di assegnare per l’attivazione degli incarichi di cui sopra un monte ore base: 
− 50 ore per la scuola primaria; 
− 40 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 

 Alla scadenza del bando, hanno presentato l’adesione al progetto le istituzioni scolastiche elencate 
negli allegati della presente deliberazione, per n. 968 progetti, di cui n. 877 elaborati da scuole statali e n. 91 
da scuole paritarie.  



Al fine di coinvolgere tutte le istituzioni scolastiche che hanno presentato l’adesione, in relazione 
alla disponibilità finanziaria, si è ritenuto di introdurre i seguenti ulteriori criteri: 

• assegnare massimo 40 ore alle scuole paritarie e pubbliche con un numero di alunni inferiore a 150; 
• finanziare gli Istituti Comprensivi e Scuole Verticali con meno di 150 alunni e che abbiano inoltrato  

domanda per due progetti, con un unico progetto per 60 ore utilizzabili in entrambi i gradi scolastici; 
• assegnare rispettivamente fino a 45 ed a 55 ore (rispettivamente per la scuola secondaria e per la 

scuola primaria) alle scuole sia pubbliche che paritarie con un numero di alunni inferiore a 300; 
• finanziare gli Istituti Comprensivi e Scuole Verticali con meno di 300 alunni e che abbiano inoltrato 

domanda per due progetti, con un unico progetto per 70 ore utilizzabili in entrambi i gradi scolastici; 
 

Vengono inoltre assegnate le seguenti ulteriori ore, in aggiunta alla monte ore base previsto dal 
bando, sulla base dei seguenti criteri:  

• numero di alunni dell’istituzione scolastica: 
− inferiore a 800: 0 ore 
− da 800 a 1000: 4 ore  
− superiore a 1000: 8 ore 

• partecipazione finanziaria della scuola per almeno 20 ore aggiuntive alle ore base assegnate: 5 ore; 
• previsione di sperimentare il progetto nella scuola per l’infanzia: 2 ore; 
• attivazione di progetti indirizzati al coinvolgimento di alunni diversamente abili: 2 ore; 
• esistenza di gruppi sportivi nella scuola: 2 ore; 
• costituzione di associazioni sportive nella scuola secondaria; 2 ore; 

 

Il monte ore assegnato a ciascuna istituzione scolastica potrà essere autonomamente distribuito 
nell’arco del periodo previsto (e comunque entro l’anno scolastico 2008/2009), con possibilità di ampliare il 
progetto da parte delle scuole con fondi propri. Allo scopo di garantire il necessario supporto alle iniziative 
che le scuole svilupperanno nell’ambito del progetto, è compresa l’attivazione di incarichi presso gli Uffici 
Scolastici Provinciali, per i quali viene previsto un contributo per n. 70 ore ciascuno, da erogarsi secondo le 
modalità previste per i referenti sportivi. Considerato il volume delle prestazioni richieste e la garanzia della 
continuità e della certezza dell’attività da svolgere, si è ritenuto opportuno prevedere infine l’attivazione di n. 
2 incarichi presso ogni Ufficio Scolastico Provinciale.  

A seguito delle operazioni suddette, risultano ammessi 968 progetti e complessivamente assegnato 
un monte ore di n. 48.324 di cui n. 44.556 per le scuole statali (allegato A “Elenco istituzioni scolastiche 
pubbliche ammesse a contributo”) e n. 3.768 per le scuole paritarie (allegato B “Elenco istituzioni 
scolastiche paritarie ammesse a contributo”), per una spesa complessiva di € 1.014.804,00. 

I soggetti che hanno inoltrato domanda di adesione oltre il termine previsto dal bando e quelli  non in 
possesso dei requisiti soggettivi sono state esclusi dal finanziamento (allegato C “Elenco istituzioni 
scolastiche non ammesse a contributo”). 

Per quanto riguarda le modalità erogazione delle somme, la Regione provvederà a trasferire i 
contributi tramite le sotto elencate scuole-polo, una per provincia, indicate dall’Ufficio Scolastico Regionale:  
Liceo Scientifico “Giorgio Dal Piaz” – Via Boscariz, 2 – 32023 Feltre - BELLUNO   

- Istituto Comprensivo di Maserà – Via delle Olimpiadi, 27 – 35020 Maserà - PADOVA  
- Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis” – Via Parenzo, 16 – 45100 ROVIGO 
- Scuola Media Statale “C. Casteller” – Viale Panizza, 4 – 31038 Paese - TREVISO   
- Istituto Tecnico Turistico “Algarotti” – Cannaregio, 349/351 – 30121 VENEZIA   
- Istituto Comprensivo di Dossobuono – Via dei Mille – 37062 Villafranca - VERONA  
- I.P.S.I.A. “F. Lampertico” – Viale G. G. Trissino, 30 – 36100 VICENZA   

 

Le succitate scuole-polo provvederanno, a loro volta, a trasferire le somme alle istituzioni scolastiche 
destinatarie dei benefici. 

Mod. A - originale pag.  2   Dgr n.    2880        del   07/10/2008 



 

L’allegato schema di accordo da sottoscrivere tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale 
(allegato D “Schema di accordo procedimentale”) stabilisce la procedura amministrativa da adottare per la 
realizzazione del progetto.  

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il 
seguente provvedimento:  

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

UDITO il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in oggetto ai sensi dell’art. 33, comma 2, dello 
Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, 
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; 

VISTA  la L.R. n. 1/2004 art. 63; 
VISTA la L.R. n. 1/1997 (artt. 4 e 23 in particolare) 
VISTA la L.R. n. 39/2001 
VISTA la L.R. n.  2/2008  
RICHIAMATA la propria precedente DGR n. 778/2008; 
 

 
DELIBERA 

 
 

1) Di approvare l’elenco delle istituzioni scolastiche del Veneto che hanno aderito al progetto “Scuola 
Sport e Territorio: Più sport @ scuola” ai sensi dell’art. 63 della L.R. 1/2004 per l’anno scolastico 
2008/2009 ed il relativo contributo in relazione al monte ore indicato, di cui agli allegati A “Elenco 
istituzioni scolastiche pubbliche ammesse a contributo” e B “Elenco istituzioni scolastiche paritarie 
ammesse a contributo”; 

 
2) Di assumerne i seguenti impegni di spesa: 

 
• € 935.676,00 sul capitolo n. 100436 “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche al fine di 

incentivare l’avviamento alla pratica sportiva nelle scuole” - UO178 “Interventi per lo sviluppo 
dello sport” del bilancio regionale 2008 che presenta sufficiente disponibilità;     

• € 79.128,00 sul capitolo n. 100644 “Iniziative regionali per incentivare la pratica sportiva nelle 
scuole private” - UO178 “Interventi per lo sviluppo dello sport” del bilancio regionale 2008 che 
presenta sufficiente disponibilità;     

 
3) Di approvare l’elenco delle istituzioni scolastiche del Veneto non ammesse al piano di riparto dei 

contributi di cui all’allegato C “Elenco istituzioni scolastiche non ammesse a contributo” alla 
presente deliberazione; 

 
4) Di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici – Servizio Sport ad operare 

eventuali rettifiche e/o modificazioni compensative o presa d’atto di eventuali rinunce rispetto agli 
elenchi di cui al punto 1), fermo restando l’ammontare complessivo della spesa come indicato nelle 
premesse; 

 
5) Di approvare lo schema di accordo procedimentale, di cui all’allegato D “Schema di accordo 

procedimentale”alla presente deliberazione, che definisce i termini di collaborazione tra la Regione 
Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione del progetto nonché le modalità di 
erogazione e rendicontazione dei contributi e di autorizzare il Dirigente Regionale Lavori Pubblici – 
Servizio Sport alla sua sottoscrizione; 
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6) Di provvedere all’erogazione delle somme alle istituzione scolastiche beneficiarie dei contributi 

tramite le seguenti scuole-polo, una per provincia, indicate dall’Ufficio Scolastico Regionale del 
Veneto:    

 
SCUOLE – POLO PR Cap. 100436 Cap. 100644 

Liceo Scientifico “Giorgio Dal Piaz” BL € 63.609,00 € 4.830,00
Istituto Comprensivo di Maserà PD € 175.161,00 € 11.970,00
Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis” RO € 49.182,00 € 2.772,00
Scuola Media Statale “C. Casteller” TV € 152.502,00 € 20.811,00
Istituto Tecnico Turistico “Algarotti” VE € 120.099,00 € 10.395,00
Istituto Comprensivo di Dossobuono VR € 182.511,00 € 11.760,00
I.P.S.I.A. “F. Lampertico” VI € 192.612,00 € 16.590,00

TOTALE  € 935.676,00 € 79.128,00
 

7) Di dare mandato al Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici – Servizio Sport affinché 
provveda a porre in essere ogni conseguente incombenza relativa all’attuazione del progetto; 

 
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
 
 

   IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
Dott. Antonio Menetto On. dott. Giancarlo Galan 
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