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 Mod. A - originale 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.    1968     del    03/08/2010 
 
OGGETTO:  Progetto “Più sport @ scuola” per l’incentivazione dell’avviamento all'attività motoria e alla 

pratica sportiva nelle scuole per l’anno scolastico 2010/2011. Formazione referenti sportivi ed 
attività di monitoraggio. 
(L.R. n. 1/2004, art. 63). 
 

 

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

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 del Veneto, statali e paritarie, 
attraverso un incremento delle attività motorio-sportive in esse praticate. Ciò nella convinzione che lo sport 
rappresenti un’occasione importante per la formazione umana. A decorrere dal 2004, la Giunta Regionale ha 
pertanto attivato il progetto denominato “Scuola Sport e Territorio: Più sport @ scuola” e, considerato il 
lusinghiero successo conseguito fino ad oggi, esso è stato riproposto anche per il corrente anno scolastico. 
La Giunta Regionale, con provvedimento n. 824 del 15.03.2010, ha infatti 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 2010/2011. Con il presente provvedimento si provvede alla ripartizione dei 
fondi a disposizione, nonchè ad attivare l’attività di formazione e monitoraggio dei referenti sportivi. 

 

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato,  riferisce quanto segue. 

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 del Veneto, 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 decorrere dal 2004, la Giunta Regionale ha pertanto 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 fino ad oggi, il progetto è stato considerato attuale 
anche per il corrente anno scolastico. Per il 2010, infatti, è stata stanziata nel bilancio regionale di previsione 
una somma di € 1.000.000,00 sul Cap. 100644 “Iniziative regionali per incentivare la pratica sportiva nelle 
scuole” (UPB UO178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport”). 

Per le finalità sopra indicate, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 824 del 15.03.2010, sentita 
la competente Commissione Consiliare in data 10/03/2010, ha conseguentemente 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 2010/2011. 
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Alla scadenza del bando, hanno presentato l’adesione al progetto n. 538 istituzioni scolastiche, di cui 
506 ammissibili, in tutto o in parte, per un numero complessivo di progetti pari a  816, di cui 439 riferiti alle 
scuole primarie e  377 alle scuole Secondarie di 1° grado. 

Le attuali difficoltà di bilancio, conseguenti anche alla manovra finanziaria governativa in atto, non 
consente tuttavia di confermare la quantità di risorse regionali da destinare all’iniziativa. A tal scopo, ritenuto 
prioritario l’intervento della scuola primaria, in quanto nella stessa non sono previste ore curriculari dedicate 
all’attività fisico-motoria, si ritiene opportuno, in questa fase, limitare il sostegno regionale alle sole 
istituzioni scolastiche della scuola primaria.          

Con il presente provvedimento, si dispone quindi alla ripartizione delle somme necessarie secondo i 
seguenti criteri già stabiliti dal bando: 

• assegnazione per l’attivazione di un monte ore base riferibile a ciascuna Scuola Primaria pari a  n. 55 
ore; 

• importo di € 26,00 riconosciuti per ciascuna ora del monte ore assegnato, pari € 1.430,00 
 

Sulla base di quanto sopra, l’assegnazione complessiva alle istituzioni scolastiche  della scuola 
primaria risulta pari ad 24.145, per un importo complessivo pari ad € 627.770,00.   

Inoltre, si prevede di riconoscere a ciascuno dei sette Uffici Scolastici Provinciali,  per l’attività di 
supporto e consulenza alle istituzioni scolastiche nonché alla gestione amministrativa e finanziaria del 
progetto, un monte ore pari 55,  per un importo orario di 26,00 euro, pari ad un totale di 1.430,00 euro. Per 
tale attività, saranno assegnante, quindi, complessivamente 385 ore, per un importo complessivo di € 
10.010,00.    

  
Complessivamente, il monte assegnabile alle istituzioni scolastiche ed agli Uffici scolastici 

provinciali risulta pari a  24.530 ore, per importo complessivo di contributi pari ad € 637.780,00 (allegato A 
“Elenco delle istituzioni scolastiche della scuola primaria ammesse a contributo”). 

 
L’elenco delle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di 1° grado ammissibili in graduatoria, 

ma non oggetto di finanziamento per i motivi sopraesposti, sono inserite nell’allegato B “Elenco istituzioni 
scolastiche della scuola secondaria ammesse in graduatoria ma non finanziate”. 

 
             Il monte ore assegnato a ciascuna istituzione scolastica potrà essere autonomamente utilizzato dalla 
stessa nell’arco del periodo previsto (e comunque entro l’anno scolastico 2010/2011), con possibilità di 
ampliare il progetto con fondi propri.  

 

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

Per quanto riguarda le modalità di erogazione delle somme, la Regione provvederà a trasferire i 
contributi alle istituzioni scolastiche destinatarie dei benefici tramite “scuole-polo”, una per provincia, la cui 
individuazione verrà comunicata, su richiesta della struttura regionale competente, dall’Ufficio Scolastico 
Regionale.  

 
Al fine di regolamentare il rapporto di collaborazione tra la Regione Veneto e lo stesso Ufficio 

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

 

Con il predetto provvedimento n. 824/2010, la Giunta Regionale ha previsto, inoltre, di realizzare un 
programma di attività strettamente correlato al progetto stesso, riguardante “Formazione dei referenti 
sportivi,  monitoraggio e produzione dati, analisi e valutazione risultati” da realizzarsi avvalendosi 
dell’Università di Verona.  
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A parziale variazione di quanto stabilito con il predetto provvedimento, si propone,  sempre nella 

sopra accennata ottica del contenimento delle spesa, di limitare l’avvalimento del soggetto esterno sopra 
menzionato esclusivamente in merito all’attività di formazione dei referenti, da concretizzarsi attraverso 
almeno due incontri formativi a livello provinciale, riservati ai referenti sportivi impegnati nel progetto, con 
lo scopo di fornire e raffinare gli strumenti progettuali a disposizione dei docenti e per la condivisione delle 
metodologie e delle tipologie di intervento.  

 
La Regione si avvale dell’Università di Verona, mediante specifico accordo conforme alla fattispecie 

di cui all’art. 15 della L.R. 241/90, in considerazione della sua peculiare competenza e professionalità 
esclusiva. 

 
Detto avvalimento  sarà disciplinato da apposita convenzione, da stipularsi entro l’anno 2010 tra la 

Regione del Veneto e l’Università di Verona, il cui schema è riportato nell’allegato E “Schema di 
convenzione” che fa parte integrante del presente provvedimento.   

 
La spesa necessaria, a totale carico della Regione, viene quantificata in € 7.500,00, pari al 50% della 

soma destinata per il medesimo scopo nel 2009, in considerazione della riduzione dell’impegno previsto.    
 
All’onere complessivo di € 645.280,00 (637.780,00 + 7.500,00) si farà fronte utilizzando le risorse 

disponibili nel Cap. 100436 “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche al fine di incentivare 
l’avviamento alla pratica sportiva nelle scuole” del bilancio regionale di previsione 2010. 

 
L’attività di monitoraggio e produzione dati, analisi e valutazione risultati sarà, invece, curata dalla 

Amministrazione regionale sulla base delle rendicontazioni finali che le istituzioni scolastiche sono tenute a 
produrre per il tramite degli Uffici Scolastici provinciali.   

  
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.  12/2010  
RICHIAMATA la propria precedente DGR n. 824/2010; 
 

 
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 2010/2011 ed inserite 
negli allegato A “Elenco delle istituzioni scolastiche della scuola primaria ammesse a contributo”; 

 
2) di provvedere all’assegnazione delle somme alle istituzione scolastiche beneficiarie dei contributi di 

cui al punto 1), pari a complessivi € 637.780,00 tramite le “scuole-polo”, una per provincia che 
saranno indicate, su richiesta della struttura regionale competente,  dall’Ufficio Scolastico Regionale 
del Veneto;  
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3) di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici 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; 

 
4) di approvare l’elenco delle istituzioni scolastiche del Veneto della scuola secondaria di 1°  

ammissibili in graduatoria ma non finanziate di cui all’allegato B “Elenco istituzioni scolastiche 
della scuola secondaria ammesse in graduatoria ma non finanziate”; 

 
5) 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 in graduatoria”; 
 

6) 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 
alla sua sottoscrizione; 

 
7) di incaricare la Direzione Lavori Pubblici di attivare un programma di attività di attività di 

formazione dei referenti scolastici riferita al progetto “Più Sport @ Scuola” 2010/2011; 
 

8) per le finalità di cui al punto 7), la struttura regionale competente è autorizzata ad avvalersi della  
dell’Università di Verona con sede in Verona (VR) secondo quanto stabilito in apposita  
convenzione da stipulare entro l’anno 2010; 

 
9) di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato E “Schema di convenzione” alla presente 

deliberazione, di cui è parte integrante, che disciplina i rapporti dell’avvalimento da parte della  
Regione del Veneto nei confronti  dell’Università di Verona; 

 
10) di riconoscere all’Università di Verona una somma di € 7.500,00 per l’attività di Formazione dei 

referenti scolastici di cui al punto 7); 
 

11) di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici a provvedere con proprio atto 
ad assumere gli impegni di spesa riferiti alle somme di cui ai punti 2) e 10), pari a complessivi € 
645.280,00 ,  a valere sulla competenza del capitolo di spesa n. 100644 “Iniziative regionali per 
incentivare la pratica sportiva nelle scuole  (art. 63, l.r. 30/01/2004, n. 1)” - UO178 “Interventi per lo 
sviluppo dello sport” del bilancio regionale di previsione 2010. 

 
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Dott. Antonio Menetto Dott. Luca Zaia 


