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OGGETTO:  Progetto per l’incentivazione dell’avviamento all'attività motoria e alla pratica sportiva nelle 

scuole. Anno scolastico 2009/2010. 
(Art. 63 co. 1 L.R. n. 1/2004) 
(adozione del provvedimento CR n. 38 del 17/03/2009). 

 
 
Riferisce l’Assessore allo Sport, Massimo Giorgetti. 

 
 L’art. 63 comma 1 della L.R. n. 1 del 30.1.2004 autorizza la Giunta regionale, sentita la competente 
Commissione consiliare, a predisporre un progetto finalizzato ad incentivare l’avviamento alla pratica 
sportiva nelle scuole attraverso un incremento delle attività motorio sportive in esse praticate, avvalendosi 
degli insegnanti ed in sinergia con federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni loro 
affiliate. 
 
 Per le finalità sopra dette, dall’anno scolastico 2004/2005, a seguito dei contatti con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale del MIUR, è stato elaborato un progetto 
denominato “SCUOLA SPORT E TERRITORIO: PIU’ SPORT @ SCUOLA” con l’obiettivo di valorizzare 
l’attività motoria, ludica e sportiva nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Veneto, 
sia statali che paritarie. 
 

Va sottolineato che l’iniziativa è finalizzata a creare un ponte fra le attività motorie e sportive 
scolastiche e gli organismi sportivi del territorio. In particolare per la Scuola primaria è prevista la presenza 
di un referente, individuato tra i diplomati ISEF e tra i laureati in Scienze Motorie, con funzioni di 
consulente sportivo e riferimento organizzativo. Per la Scuola secondaria di primo grado e/o Istituto 
Comprensivo e per la Scuola secondaria di secondo grado è prevista la presenza di un insegnante incaricato, 
comunque individuato tra i diplomati ISEF e tra i laureati in Scienze Motorie, con funzioni di riferimento 
organizzativo per un certo numero di ore in aggiunta alle ore di avviamento alla pratica sportiva scolastica. 
Viene inoltre prevista la possibilità di assegnare ulteriori ore in aggiunta al monte ore base.  

 
Sul progetto la competente Commissione Consiliare si è già espressa favorevolmente all’unanimità: 
− in data 17.6.2004 in relazione alla DGR n. 27/CR del 19.3.2004;   
− in data 8.3.2006 in relazione alla DGR n. 7/CR del 31.1.2006; 
− in data  18.12.2006 in relazione alla DGR n.  146 /CR del  5.12.2006; 
− in data 21/02/2008 in relazione alla DGR n. 166/CR del 18/12/2007; 
− in data 08/04/2009 in relazione alla DGR n. 38/CR del 17/03/2009. 

 
I dati del monitoraggio realizzato sul progetto testimoniano il successo dell’iniziativa che ha prodotto 

un notevole incremento delle ore di attività sportiva e motoria effettuate presso le scuole, ma soprattutto ha 
suscitato sul tema l’attenzione e l’interesse delle istituzioni scolastiche, delle associazioni sportive, delle 
amministrazioni locali, permettendo l’avvio di collaborazioni e di interventi all’interno e all’esterno delle 
scuole. 



Trattasi ora di approvare il nuovo bando, per le attività da proseguire nel prossimo anno scolastico 
2009/2010. Con provvedimento CR n. 38 del 17/03/2009, la Giunta regionale ha pertanto adottato i nuovi 
criteri opportunamente aggiornati, prevedendo quale termine per l’invio delle adesioni da parte delle 
istituzioni scolastiche 45 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R., in modo da consentire la 
diffusione del bando presso le stesse. Sul suddetto provvedimento la VI^ Commissione Consiliare ha 
espresso parere favorevole alla Giunta Regionale n. 663, come evidenziato con nota n. 5448  in data 
15/04//2009. 

   
L’attività sarà finanziata riconoscendo, distintamente per tipologia di scuola, i seguenti monte ore: 

 Direzioni Didattiche n. 60 ore base;  
 Istituti Comprensivi n. 90 ore base da gestire autonomamente tra la scuola primaria e 

secondaria di primo grado; 
 Scuole Secondarie di 1° grado n. 40 ore base; 
 Scuole Secondarie di 2° grado n. 40 ore base, solo in presenza di Associazione Sportiva 

scolastica o di situazioni di eccellenza documentate;  
 
 In relazione alle disponibilità finanziarie potranno essere assegnate ulteriori ore aggiuntive (massimo 
20) al monte ore base, secondo i seguenti criteri:  

 numero di alunni dell’istituzione scolastica;  
 partecipazione finanziaria da parte della scuola per almeno 10 ore in aggiunta a quelle 

assegnate, utilizzando fondi propri o finanziamenti esterni; 
 

Sarà inoltre prevista l’assegnazione di un monte ore anche a ciascun Ufficio Scolastico Provinciale 
per le attività di coordinamento e gestione amministrativa.  
 

Il contributo della Regione sarà pari ad € 26,00, al lordo degli oneri di legge,  per ciascuna ora 
attribuita al progetto.  

 
Il progetto prevede altresì un corso di formazione per i referenti individuati dalle Istituzioni 

Scolastiche, differenziato per ordine di scuola, nonché il monitoraggio sulla realizzazione delle attività con il 
coinvolgimento delle Università del Veneto – Facoltà e Corso di Laurea in scienze motorie. 

 
Per l’attuazione del progetto, il bilancio regionale 2009 prevede una disponibilità finanziaria di € 

1.100.000,00 di cui € 1.000.000,00 stanziati  sul cap. 100436 “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche 
al fine di incentivare l’avviamento alla pratica sportiva nelle scuole” (scuole statali) e di € 100.000,00 sul 
cap. 100644 “Iniziative regionali per incentivare la pratica sportiva nelle scuole private” (scuole paritarie). 
Tali risorse consentiranno di provvedere al finanziamento delle richieste di partecipazione al progetto da 
parte delle istituzioni scolastiche nonché alle spese per la formazione dei referenti, la valutazione dei 
progetti, il monitoraggio,la rendicontazione scientifica, la pubblicizzazione e divulgazione dei risultati.  

 
Si propone, pertanto, l’approvazione dei seguenti allegati: 
− Allegato A “Bando per la presentazione delle istanze di contributo relative all’anno scolastico 

2009/2010”; 
− Allegato B “Modulo per la presentazione delle istanze di contributo relative all’anno scolastico 

2009/2010”; 
 
Con successivo provvedimento si procederà alla ripartizione dei fondi tra le istituzioni scolastiche 

che aderiranno al progetto; il finanziamento sarà liquidato ai beneficiari tramite apposite “scuole polo”, una 
per provincia, individuate dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto con il quale sarà sottoscritta apposita 
convenzione al fine di definire le modalità di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti.  
 

Per quanto riguarda invece la formazione dei referenti, la valutazione dei progetti, il monitoraggio,la 
rendicontazione scientifica, la pubblicizzazione e divulgazione dei risultati si ritiene di avvalersi come per i 
progetti degli anni precedenti dell’Università di Verona – Facoltà di Scienze Motorie con la quale sarà 
sottoscritta apposita convenzione.   
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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, secondo comma, 
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 nota prot. n. MIUR.AOODRVE.UFFI/ 4634-C23i del 24/04/2009 dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto, con la quale si esprime l’assenso sul progetto; 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso all’unanimità dalla VI Commissione Consiliare in data 
08/04/2009; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 63 co. 1 della L.R. n. 1/2004, il progetto ed il bando rivolto alle istituzioni 
scolastiche del Veneto per il proseguimento del progetto pilota SCUOLA SPORT E TERRITORIO: 
PIU’ SPORT @ SCUOLA per l’anno scolastico 2009/2010 come composto da: 
− Allegato A “Bando per la presentazione delle istanze di contributo relative all’anno scolastico 

2009/2010”; 
− Allegato B “Modulo per la presentazione delle istanze di contributo relative all’anno scolastico 

2009/2010”; 
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e nell’apposita area bandi del sito 

regionale. 
3. di stabilire che le domande dovranno pervenire, a pena di decadenza, entro il 45° giorno dalla data di 

pubblicazione sul B.U.R.; 
4. di riservarsi di assegnare con successivo provvedimento il finanziamento in relazione al numero di 

scuole che aderiranno all’iniziativa approvando lo schema di convenzione per la definizione delle 
modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento; 

5. di autorizzare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici a predisporre ogni atto necessario al fine di 
dare applicazione al presente provvedimento, in conformità di quanto esposto in narrativa.  

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

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