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OGGETTO:  
 

Progetto “Più sport @ scuola” per l’incentivazione dell’avviamento all'attività motoria e alla 
pratica sportiva nelle scuole per l’anno scolastico 2009/2010. 
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.  

A partire dal 2004, la Giunta Regionale ha attivato il progetto denominato “Scuola Sport e Territorio: 
Più sport @ scuola”, in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale del 
Veneto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e la Ricerca. 

 Considerato il lusinghiero successo conseguito negli anni precedenti, il progetto è stato riproposto 
anche per il corrente anno scolastico da attuarsi in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del 
Veneto.   

Per il 2009, infatti, è stata stanziata una somma di € 1.100.000,00 (UPB UO178 “Iniziative per lo 
sviluppo dello sport”) di cui € 1.000.000,00 a favore dei soggetti pubblici  (Cap. 100436 “Trasferimenti alle 
amministrazioni pubbliche al fine di incentivare l’avviamento alla pratica sportiva nelle scuole”) ed € 
100.000,00 a favore dei soggetti privati (Cap. 100644 “Iniziative regionali per incentivare la pratica sportiva 
nelle scuole private”). 

Per le finalità sopra indicate, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 1265 del 05.05.2009, sentita 
la competente Commissione Consiliare in data 17.03.2009, ha 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 2009/2010. 

Alla scadenza del bando, hanno presentato l’adesione al progetto n. 696 istituzioni scolastiche di cui 
531 ammissibili al finanziamento regionale per n. 857 complessivo di progetti.  

 
Si provvede pertanto, con il presente provvedimento, alla ripartizione dei fondi a disposizione 

secondo i seguenti criteri stabiliti dal bando: 

• assegnazione per l’attivazione degli incarichi dei seguenti monte ore base: 
- n. 60 ore alle Direzioni Didattiche;  
- n. 90 ore, da gestire autonomamente tra la scuola primaria e secondaria di primo grado, agli 

Istituti Comprensivi; 
- n. 40 ore alle Scuole Secondarie di 1° grado; 
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- n. 40 ore alle Scuole Secondarie di 2° grado, solo in presenza di Associazione Sportiva 
scolastica o di situazioni di eccellenza documentate.  

• assegnazione, in relazione alla disponibilità finanziaria, di ulteriori ore, in aggiunta al monte ore base 
previsto dal bando, sulla base dei seguenti criteri:  
� 4 ore nel caso in cui il numero di alunni dell’istituzione scolastica sia superiore a 1000 unità;  
� 1 ore nel caso in cui l’istituzione scolastica finanzi con mezzi propri almeno 10 ore aggiuntive 

alle ore base assegnate. 
• di riconoscere un importo di € 26,00 per ciascuna ora del monte ore assegnato. 

 
Sì è inoltre provveduto a modificare i monte ore attribuiti con i seguenti criteri: 
 

• diminuzione del monte ore base previsto dal bando, sulla base dei seguenti criteri:  
� - 3 ore nel caso in cui l’istituzione scolastica non abbia indicato il numero di alunni. 
� - 5 ore nel caso in cui il numero di alunni dell’istituzione scolastica sia inferiore a 200 unità. 
 
Sulla base dei predetti criteri, é risultato possibile individuare un monte ore di n. 40.813 ore per 

complessivi € 1.061.138,00 di cui n. 37.108 ore, pari ad € 964.808,00  per le scuole statali (allegato A 
“Elenco istituzioni scolastiche pubbliche ammesse a contributo”) e n. 3.705 ore,  pari ad € 96.330,00 per le 
scuole paritarie (allegato B “Elenco istituzioni scolastiche paritarie ammesse a contributo”).  

Il monte ore assegnato a ciascuna istituzione scolastica potrà essere autonomamente assegnato dalle 
stesse nell’arco del periodo previsto (e comunque entro l’anno scolastico 2009/2010), con possibilità di 
ampliare il progetto con fondi propri.  

Tra i progetti finanziati sono ricompresi anche  quelli attivati  dagli Uffici Scolastici Provinciali per 
l’attività di supporto e consulenza alle istituzioni scolastiche nonché alla gestione amministrativa e 
finanziaria del progetto.  

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 alle istituzioni scolastiche destinatarie dei benefici 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 

 
Al fine di regolamentare il rapporto di collaborazione tra la Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico 

Regionale si ritiene opportuno procedere alla sottoscrizione di apposito accordo procedimentale come da 
allegato schema (allegato D “Schema di accordo procedimentale”).  

 
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; 
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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.  2/2009  
RICHIAMATA la propria precedente DGR n. 1265/2009; 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
 

1) di approvare, secondo i criteri e le modalità indicate in premessa, il piano di riparto dei finanziamenti  
alle 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 2009/2010 ed inserite 
negli allegati A “Elenco istituzioni scolastiche pubbliche ammesse a contributo” e B “Elenco 
istituzioni scolastiche paritarie ammesse a contributo”  

 
2) 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” 
 

3) di assumerne i seguenti impegni di spesa: 
 

• € 964.808,00 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 2009 che presenta sufficiente disponibilità;     

• € 96.330,00 sul capitolo n. 100644 “Iniziative regionali per incentivare la pratica sportiva nelle 
scuole private” - UO178 “Interventi per lo sviluppo dello sport” del bilancio regionale 2009 che 
presenta sufficiente disponibilità; 

 
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 

 
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 € 63.804,00 € 4.680,00 
Istituto Comprensivo di Maserà PD € 153.530,00  € 15.366,00 
Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis” RO € 51.688,00 € 3.822,00 
Scuola Media Statale “C. Casteller” TV € 167.726,00 € 25.298,00 
Istituto Tecnico Turistico “Algarotti” VE € 140.036,00 € 13.780,00 
Istituto Comprensivo di Dossobuono VR € 194.558,00 € 15.496,00 
I.P.S.I.A. “F. Lampertico” VI € 193.466,00 € 17.888,00 

TOTALE  € 964.808,00 € 96.330,00 
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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 


