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Decreto n.    1484      del        31 OTT 2008 
 
 
 
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 – Modifica elenco e liquidazione 
acconto 60%. 

 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO SPORT 
 
 
PREMESSO CHE: 
• che con DGR n. 2880/2008 è stato approvato l’elenco delle istituzioni scolastiche del Veneto che hanno aderito 

al progetto “Scuola Sport e Territorio: Più sport @ scuola” per l’A.S. 2008-2009 e che con la stessa DGR si 
autorizza il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Servizio Sport di provvedere a porre in essere ogni 
conseguente incombenza relativa all’attuazione del provvedimento stesso, ivi compresa la modifica dell’elenco 
delle istituzioni scolastiche aderenti al progetto 2008/2009 nei limiti dell’impegno di spesa già assunto con la 
stessa Dgr sopracitata; 

 
CONSIDERATO 
• Che per mero errore materiale non sono state inserite le seguenti domande di Istituzioni Pubbliche, pervenute  

nei termini previsti: 
- Istituto Comprensivo “Rodari” di S. Giustina (BL); 
- I.P.S.A.A. “Della Lucia “ di Feltre (BL); 
- L.S. “Da Vinci” di Treviso; 
- Direzione Didattica Legnago 1 di Legnago (VR); 
- Istituto Comprensivo “Onor” di San Donà di Piave (VE); 

• Che per mero errore materiale sono state finanziate le seguenti Istituzioni scolastiche: 
- Pratica 395-sc-2008 Istituto Comprensivo di Gaiarine (TV); 
- Pratica 391-sc-2008 Istituto Comprensivo di Gaiarine (TV); 
- Pratica 357-sc-2008 Istituto Superiore “Marchesi” di Padova; 
- Pratica 311-sc-2008 Direzione Didattica 4 Circolo di Rovigo; 

• Che con prot. 4548/B18 del 25/09/2008 la Direzione Didattica “Tintoretto” di Mestre (VE) ha rinunciato al 
contributo relativo alla Pratica 576-sc-2008;  

• Che è interesse dell’Amministrazione coinvolgere nel progetto quanti più soggetti richiedenti possibile nei 
limiti della disponibilità finanziaria;  

 
 
 
VISTA la L.R. 1/1997 in particolare gli artt. 4 e 23; 
VISTA la Dgr n. 2880 del 07/10/2008 
RITENUTO  di dover provvedere alle modifiche dell’elenco delle istituzioni scolastiche aderenti al progetto 
2008/2009 nei limiti dell’impegno di spesa già assunto con la stessa Dgr 2880/2008 sopracitata; 
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DECRETA 

 
1. di approvare le modifiche all’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse a contributo già 

precedentemente approvato con Dgr n. 2880 del 07/10/2008 così come da Allegato A “Modifiche 
all’elenco delle Istituzioni Scolastiche ammesse a contributo”;  

2. di approvare l’elenco definitivo 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 B “Elenco 
istituzioni scolastiche pubbliche ammesse a contributo” e C “Elenco istituzioni scolastiche paritarie 
ammesse a contributo”; 

3. di modificare le quote assegnate  per provincia in base alle modifiche di cui al punto 1) definendole come 
segue nei limiti dell’impegno già assunto con Dgr n. 2880 del 07/10/2008: 

 
SCUOLE – POLO PR Cap. 100436 Cap. 100644 

Liceo Scientifico “Giorgio Dal Piaz” BL € 66.759,00 € 4.830,00
Istituto Comprensivo “Perlasca” di Maserà PD € 174.153,00 € 11.970,00
Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis” RO € 47.250,00 € 2.772,00
Scuola Media Statale “C. Casteller” TV € 150.486,00 € 20.811,00
Istituto Tecnico Turistico “Algarotti” VE € 120.792,00 € 10.395,00
Istituto Comprensivo di Dossobuono VR € 183.624,00 € 11.760,00
I.P.S.I.A. “F. Lampertico” VI € 192.612,00 € 16.590,00

TOTALE  € 935.676,00 € 79.128,00
 

4. di liquidare l’acconto del 60% calcolato sulle quote ridefinite di cui al punto 3), come previsto all’Art. 4 
dello Schema di Accordo Procedimentale  approvato con Dgr n. 2880 del 07/10/2008, sulla base delle 
attestazioni di regolarità degli U.S.P. relative ai contratti d’opera o lettere d’incarico stipulati dalle singole 
scuole. 

 
 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
Arch Andrea CISCO 


