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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.    2513       del   11 dicembre 2012 
 
OGGETTO:  Approvazione piano di riparto dei finanziamenti relativamente al progetto “Scuola sport e 

territorio: Più sport @ scuola” per l’incentivazione dell’avviamento all'attività motoria e alla 
pratica sportiva nelle scuole per l’anno scolastico 2012/2013. 
(L.R. n. 1/2004, art. 63). 

 

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

L’art. 63, comma 1 della L.R. n. 1 del 30/01/2004, dà facoltà alla Giunta Regionale di predisporre 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. La Giunta Regionale, 
con deliberazione n. 1488 del 31/07/2012 ha stabilito di riproporre anche per l’anno scolastico 2012/2013, il 
progetto “Più Sport @ Scuola”. Con il presente provvedimento si intende provvedere alla ripartizione dei 
fondi a disposizione. 

 

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue. 

L’art. 63, comma 1 della L.R. n. 1 del 30/1/2004 dà facoltà alla Giunta Regionale di predisporre 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 della Ricerca. 

Considerato il lusinghiero successo conseguito nelle precedenti edizioni fino ad oggi, il progetto è stato 
considerato riproponibile anche per il corrente anno scolastico 2012/2013.  

Per il 2012 è stata destinata nel bilancio regionale di previsione una somma di € 400.000,00 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. 1488 del 31/07/2012, sentita la 
competente Commissione Consiliare in data 04/07/2012, ha conseguentemente approvato il bando rivolto 
alle istituzioni scolastiche del Veneto, statali e paritarie, per la presentazione dell’adesione al progetto 
“Scuola Sport e Territorio: Più sport @ scuola” per l’anno scolastico 2012/2013. 

Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale ha altresì fissato i criteri di finanziamento  che 
prevedono un monte ore massimo di 40 ore, da definirsi in fase di riparto, in relazione al numero di richieste 
ammissibili che perverranno. 

Alla scadenza del bando, hanno presentato l’adesione al progetto n. 445 istituzioni scolastiche, di cui 438 
sono state considerate ammissibili. 
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Le risorse di bilancio consentono di soddisfare tutte le richieste ammissibili determinando il monte ore in 
relazione al numero di alunni che le istituzioni scolastiche hanno dichiarato in fase di presentazione del 
progetto e di istanza di contributo, e precisamente: 

• 30 ore alle istituzioni scolastiche con alunni da 1 a 149; 
• 33 ore alle istituzioni scolastiche con alunni da 150 a 349; 
• 35 ore alle istituzioni scolastiche con alunni da 350 a 699; 
• 37 ore alle istituzioni scolastiche con alunni da 700 a 899; 
• 40 ore alle istituzioni scolastiche con più di 899 alunni. 

Per ciascuna ora assegnata sarà riconosciuto un importo onnicomprensivo di € 26,00, al lordo degli oneri di 
legge. 

Sulla base di quanto sopra, l’assegnazione complessiva alle istituzioni scolastiche della scuola primaria 
risulta pari ad ore 15.116, corrispondente ad un importo complessivo di € 393.016,00. 

Si prevede inoltre di riconoscere a ciascuno dei sette Uffici scolastici provinciali, per l’attività di supporto e 
consulenza alle istituzioni scolastiche, nonché  per la gestione amministrativa e finanziaria del progetto, un 
monte ore pari a 38, per un importo orario di € 26,00, corrispondente ad un totale di € 988,00. Per tale 
attività, saranno assegnante quindi ai 7 Uffici Provinciali n. 266 ore, per un importo complessivo di € 
6.916,00. 

Globalmente, il monte ore assegnato alle istituzioni scolastiche e agli Uffici scolastici provinciali risulta pari 
a 15.382, per un importo di contributi pari ad € 399.932,00 come evidenziato nell’Allegato A “Elenco delle 
istituzioni scolastiche della scuola primaria ammesse a contributo”. 

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 2012/2013), con possibilità di ampliare il 
progetto con fondi propri. 

Ciò premesso, si ritiene di poter approvare il piano di riparto dei contributi, come evidenziato nell’Allegato 
A al presente provvedimento “Elenco delle istituzioni scolastiche della scuola primaria ammesse a 
contributo”, da assegnare tramite le scuole-polo, una per provincia, segnalate dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto e, precisamente:   

SCUOLE – POLO PROV CODICE FISCALE CONTRIBUTO 

Liceo Scientifico “Giorgio Dal Piaz” - 
Feltre 

BL 82005420250  € 23.634,00 

Istituto Comprensivo di Maserà PD 80026560286 € 67.444,00  

Istituto Comprensivo di Villadose RO 93023550291 € 22.958,00  

Istituto Comprensivo di Paese TV 94131860267 € 70.850,00  
Istituto Tecnico Turistico “Algarotti” 
- Venezia 

VE 80012240273 € 59.982,00  

Istituto Comprensivo di Dossobuono VR 80023480231 € 72.254,00  

I.P.S.I.A. “F. Lampertico” VI 80014770244 € 82.810,00  

TOTALE   € 399.932,00  
 

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 e sono elencati nell’Allegato B “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 le suddette “scuole – polo 
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Al fine di regolamentare il rapporto di collaborazione tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico 
Regionale, si ritiene inoltre opportuno procedere alla sottoscrizione di apposito accordo procedimentale 
come da Allegato C “Schema di accordo procedimentale”. 

Trattandosi di contributi alle istituzioni scolastiche per l’attività di avviamento allo sport degli alunni delle 
scuole primarie del Veneto, la spesa di cui con il presente  provvedimento si dispone l’impegno non rientra 
tra le tipologie di spesa soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011. 
 
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. 53, comma 4°, 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. 1/1997 
VISTA la L.R. n. 39/2001; 
VISTA la L.R. n. 1/2004, art. 63; 
VISTA la L.R. n. 14/2012; 
VISTA la DGR n. 1488/2012. 

 
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 2012/2013 ed inserite nell’ 
Allegato A “Elenco delle istituzioni scolastiche della scuola primaria ammesse a contributo”; 

 
2. di assegnare alle istituzioni scolastiche inserite nell’Allegato A “Elenco delle istituzioni scolastiche 

della scuola primaria ammesse a contributo” i contributi, a fianco di ciascuna indicati, per complessivi € 
399.932,00 tramite le “scuole – polo” indicate, una per provincia, dall’Ufficio Scolastico Regionale del 
Veneto; 

 
3. di impegnare a favore delle sotto elencate “scuole polo”, la spesa di € 399.932,00 sul capitolo n. 100644 

ad oggetto “Iniziative regionali per incentivare la pratica sportiva nelle scuole” del bilancio regionale di 
previsione dell’esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità: 

SCUOLE – POLO PROV 
CODICE 
FISCALE 

CONTRIBUTO 

Liceo Scientifico “Giorgio Dal Piaz” - 
Feltre 

BL 82005420250  € 23.634,00 

Istituto Comprensivo di Maserà   PD 80026560286 € 67.444,00  

Istituto Comprensivo di Villadose RO 93023550291 € 22.958,00  

Istituto Comprensivo di Paese TV 94131860267 € 70.850,00  
Istituto Tecnico Turistico “Algarotti” - 
Venezia 

VE 80012240273 € 59.982,00  

Istituto Comprensivo di Dossobuono VR 80023480231 € 72.254,00  
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I.P.S.I.A. “F. Lampertico” VI 80014770244 € 82.810,00 

TOTALE   € 399.932,00  

 
4. di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici ad operare eventuali rettifiche e/o 

modificazioni compensative o la presa d’atto di eventuali rinunce rispetto agli elenchi di cui al punto 1), 
fermo restando l’ammontare complessivo della spesa impegnata come indicato nelle premesse; 

 
5. di approvare l’ Allegato B “Elenco istituzioni scolastiche non ammesse a contributo” relativo alle 

istituzioni scolastiche del Veneto non ammesse al piano di riparto dei contributi; 
 
6. di approvare lo schema di accordo procedimentale di cui all’ Allegato C “Schema di accordo 

procedimentale”, che definisce i termini di collaborazione tra la Regione del Veneto e l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la realizzazione del progetto, nonché le modalità di erogazione e 
rendicontazione dell’attività svolta; 

 
7. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione dell’accordo 

procedimentale; 
 
8. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della 

L.R. 1/2011; 
 
9. di procedere alla divulgazione di quanto stabilito nel presente provvedimento, mediante apposita 

comunicazione inserita nel sito web della Giunta regionale, alla voce “Sport”; 
 
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione; 
 
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo. 

 
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 F.to Avv. Mario Caramel F.to Dott. Luca Zaia 


