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PROTOCOLLO DI INTESA 

Per la realizzazione del progetto "Dote I"Movimento", avente come obiettivo 
l'incentivazione della pratica sportiva per bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni iscritti 
alle scuole primarie 

TRA 
la Regione del Veneto, con sede in VENEZIA, Dorsoduro 3901 - Palazzo Balbi, nella 
persona del Presidente o suo delegato; 

e 
la Direzione Generale del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con sede in 
VENEZIA, Riva di Bia5io, Santa Croce, 1299 nella persona del Vice-Direttore Generale; 

e 
L'Associazione Nazionale fra i Produttori di Articoli Sportivi , di seguito denominata 
ASSOSPORT, con sede in Treviso, Piazza Garibaldi 13, nella persona del Presidente; 

PREMESSO CH E 

Assosport è un'associazione senza fini di lucro che si pone come interlocutore nel settore sportivo, 
al fine di offrire supporto e servizi alle imprese operanti nel comparto assicurando, fra l'altro, lo 
stud io e l'organizzazione di iniziative ed eventi finalizzati alla promozione della pratica sportiva. 

Secondo una recente indagine condotta dalla Commissione Europea l' Italia si colloca tra le ultime 
Nazioni europee in termini di attività motoria: il 38,3% della popolazione, infatti , dichiara di non 
praticare attività fisica ed il 33,1% è in sovrappeso. Il dato più allarmante riguarda i bambini: 1 su 5 
è obeso. Anche il r rapporto dell'Istituto Auxologico di Milano sull'obesità in Italia conferma che il 
36% dei bambini di 8 anni è in sovrappeso. 

Il progetto "Dote I nMovimento~ intende perseguire lo scopo di incentivare ['attività sportiva 
dilettantistica dei bambini della scuola primaria in età compresa tra i 6 e gli 11 anni. 
Tale obiettivo viene proposto per gli intu ibili effetti che la pratica sportiva esercita, sia sotto 
l'aspetto della tute la della salute (diminuzione della percentuale dei bambini in sovrappeso), sia 
sotto l'aspetto della maggiore diffusione della cultura dello sport, per i valori sociali ed educati vi 
che lo sport trasmette quali l'autodisciplina, la solidarietà, la sana competizione, il rispetto 
dell'avversario, l'integrazione sociale, lo spirito di gruppo, la tolleranza e la lealtà . 

Si considera anche che la crisi economica, che ha colpito le imprese e di conseguenza le fam iglie, 
ha prodotto severe ripercussioni sulla capacità d 'acquisto delle fam iglie stesse, le quali , nel vedere 
ridotte le risorse a disposizione, hanno reag ito razionalizzando a lcune spese ritenute ~superflue", 

tra le quali si conta , il più delle volte , quelle correlate alla pratica sportiva dei figli ritenuta per 
l'economia della famiglia una necessità non primaria . 

Ritenuto pertanto che sia opportuno favorire l'incremento della pratica sportiva tra i bambini poiché 
questo comporta innanzitutto dei benefici educativi, oltre che sociali ed economici, con particolare 
riguardo ai seguenti scopi: 



• 


1. sensibilizzare i bambini delle scuole primarie nei confronti delle pratiche sportive, 1\ educandoli così ad uno stile di vita più sano;
•c:; 2. agevolare le famiglie meno abbienti supportandole economicamente nelle spese di, ~~ ~ 	 iscrizione dei figli ad una società sportiva dilettantistica collegata con le federazioni 

sportive; 
3. ridurre conseguentemente i costi del sistema sanitario; 

tutto quanto sopra premesso e considerato tra le parti sopra citate 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Obblighi delle parti 

ART. 1 
Con il presente Protocollo le parti, ut supra, s'impegnano a realizzare il progetto UDote 
InMovimento" per ,'anno scolastico 2012/13, in via sperimentale e nel rispetto delle condizioni di 
seguito riportate . 
Il progetto. che ha un costo complessivo di euro 75.000,00, ha per destinatari bambini iscritti alla 
scuola primaria, residenti in Veneto, di età compresa tra i 6 e i gli 11 anni e che appartengano a 
nuclei familiari in difficoltà economica. L'obiettivo è quello di erogare agli studenti del primo ciclo 
della scuola una "Dote InMovimento" del valo re massimo di euro 150,00 (massimo una per 
bambino) da utilizzare per l'iscrizione ad una Società sportiva iscritta nel registro del CONio ad 
una delle Associazioni Sportive Dilettantistiche con minimo due anni di attività documentata . Le 
Associazioni che aderiscono al progetto assicurano la copertura dei costi d 'iscrizione, IVA e 
assicurazione inclusa, per !'importo sopra indicato. Nel caso in cui le quote d 'iscrizione dovessero 
risultare di valore inferiore alla dote, questa verrà limitata al valore dell'iscrizione e le parti 
contribuiranno in queste proporzioni: l'istituto capifila per i 2/3 e Assosport per 1/3 . 

ART. 2 
La Regione del Veneto si obbliga ad impegnare in favore dell'istituto capofila individuato ai sensi 
dell'art. 4, una somma non superiore a euro 52.000,00, IVA inclusa, quale contributo al progetto di 
cui all'art. 1 

ART. 3 
Assosport s'impegna a cofinanziare il progetto provvedendo a destinare all 'iniziativa una somma di 
euro 25.000,00 che sarà utilizzata per il finanziamento pro quota, come indicato all 'art.1 , delle 
~Dote I nMovimento~ erogate in collaborazione con la Regione del Veneto. Resta impregiudicata la 
facoltà di Assosport di erogare altre ~Dote lnMovimento· utilizzando proprie risorse da devolvere 
all'iniziativa, facendosi carico integralmente degli oneri amministrativi e finanziari ad esse 
connessi. 

ART. 4 
L'USR del Veneto s' impegna a individuare un Istituto scolastico capofila per la realizzazione del 
progetto che, per dimensioni e struttura, svolga parte delle attività amministrative connesse 
all'erogazione della quota regionale delle "Dote InMovimento ~ . 

ART, 5 
La Regione del Veneto e Assosport s'impegnano a promuovere e pubblicizzare congiuntamente il 
progetto presso gli Istituti di scuole primarie e le Associazioni sportive aderenti. 
L'Istituto capofila s'impegna ad inviare alla Regione del Veneto, al termine del progetto, una 
relazione tecnica finale che evidenzi, ai fini del monitoraggio sull'iniziativa intrapresa, le fasce d 'età 
maggiormente interessate, le pratiche sportive scelte, le rinunce e le province maggiormente 
coinvolte . Alla re lazione viene allega una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 
dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui il beneficiario dichiara che tutte le spese esposte a rendiconto 
ed oggetto di verifica sono state effettivamente sostenute. 

.. 	



ART.6 

La Regione del Veneto s'impegna a promuovere il progetto presso le istituzioni interessate 
organizzando un incontro con la stampa, nelle [e sedi istituzionali, e seguendo le procedure 
amministrative previste per il cerimoniale. 

ART. 7 
L'assegnazione delle "Doti InMovimento" awerrà in base ad 
Commissione paritetica composta da un commissario di no
nominato dall'USRV e un componente nominato da Assosport. 
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ART. 8 
La domanda della "Dote In Movimento" potrà essere presentata per gli studenti residenti in Veneto 
al momento della richiesta , iscritti ad una classe della scuola primaria e di età compresa tra i 6 e gli 
11 anni. 
La domanda dovrà essere presentata dal 10.09.2012 e dovrà essere inoltrata a pena 
d'inammissibilità entro il 30.09.2012, compilando il format disponibile sul sito dedicato 
www.doteinmovimento.com nella sezione 'richiesta dote sport famiglie'. 
Ai fini dell'ammissibilità della domanda il reddito I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) dovrà essere inferiore od uguale ad euro 30.000,00. Nel caso di bambino 
diversamente abile, tale limite viene innalzato a euro 40.000,00. 
La graduatoria di merito sarà redatta in base al reddito I.S.E.E. seguendo i criteri oggettivi di 
seguito riportati in tabella . 
Verrà inoltre assegnato un punteggio premiale pari a 10 punti o 20 punti a seconda che uno o 
entrambi i genitori siano in una delle seguenti condizioni di svantaggio occupazionale 
(cassaintegrati owero in stato di disoccupazione attestata dal Centro per !'Impiego). 

FASCE DI CONTRIBUZIONE 
I.S.E.E. 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

FASCE 
I.S.E.E. 
(valore espresso in 
euro) 

PUNTI PER GLI 
STUDENTI 
NORMODOTATI 

PUNTI PER GLI 
STUDENTI 
DIVERSAMENTE 
AB ILI 

SVANTAGGIO 
OCCUPAZIONAL 
E 

DI UN 
GENITORE 

SVANTAGGIO 
OCCUPAZIONAL 
E DI ENTRAMBI I 
GENlTORI 

1 ' Fino a 6.000 100 150 

+10 punti +20 punti 

2' Da 6.001 a 7.000 90 140 
3' Da 7.001 a 8.000 80 130 
4' Da 8.001 a 9.000 70 120 
5' Da 9.001 a 10.000 60 110 
6' DA 10.001 a 12.000 50 100 
7' DA 12.001 a14.000 40 90 
8' 
9' 

DA 14.001 a 16.000 30 80 
Da 16.001 a 18.000 20 70 

10' Da 18.001 fino a 
30.000 o 40.000 per 
i diversamente abili 

10 60 

Tra i candidati che risulteranno pari merito nella graduatoria redatta secondo i criteri sopra indicati , 
sarà preferito quello più giovane d'età. 

ART. 9 
Tra il 1.10.12 e il 15.10.12 la Commissione nominata procede alla verifica dei requisiti e alla 
selezione delle domande, stilando la graduatoria di merito. Tale graduatoria viene comunicata 
all'Istituto capofi la e ad Assosport, per la pubblicazione sul sito del progetto. Entro il 31.10.2012 gli 
studenti idonei presentano la domanda di iscrizione alle Associazion i sportive che partecipano 

http:15.10.12
http:www.doteinmovimento.com


L'Assessore all 'Istruzione, alla Il Vice 8i,ttore Generale 
Formazione e al Lavoro 

J:::1~ ~ 

all 'iniziativa. Le Associazioni provvedono ad inviare l'elenco dei soggetti iscritti ad Assosport, la 

/ 	 quale procederà alla collazione degli elenchi fomiti dalle Associazioni sportive e, sulla base della 
graduatoria, erogherà la propria quota di contributo di ciascuna 'Dote InMovimento'. Assosport 
provvederà, inoltre, alla successiva trasmissione degli elenchi alla scuola capofila, unitamente alla 
documentazione contabile comprovante i versamenti. L'Istituto capofila , verificata la congruità alla 
graduatoria regionale, provvederà ad erogare la quota di contributi di competenza ad essi 
assegnati. 

ART. 10 
AI termine della procedura !'Istituto scolastico capofila comunicherà alla Regione del Veneto e ad 
Assosport il numero delle ~Oote InMovimento~ ' effettivamente erogate, indicando i nomi dei relativi 
beneficiari. 
Entro il termine indicato per l'erogazione della quota di ciascuna "Dote In Movimento" da parte di 
Assosport (31.11 .12), si potrà procedere all'assegnazione di ulteriori 'Dote InMovimento' nei limiti 
della disponibilità di fondi stanziati dalla Regione del Veneto e scorrendo la graduatoria fino al suo 
esaurimento. 
In mancanza di richieste sufficienti ad esaurire i fondi stanziati , o di rinuncia, l'Istituto scolastico 
capofila prowederà al rimborso delle somme non erogate alla Regione Veneto. 

ART. 11 
La presente convenzione avrà efficacia per le parti dal giorno successivo a quello della sua 
sottoscrizione e fino al 30/06/2013. 

Venezia, lì 10 settembre 2012 

, 

Per la Regione del Veneto Per USR Veneto Per Assosport 


