
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1511B 
D.D. 21 dicembre 2018, n. 1628 
LR 28/2007 art. 21, c. 2 D.G.R. n. 81-8233 del 20-12-2018. Programma Regionale "Settimana 
dello Sport e del Benessere a.s. 2018/2019. Contributi alle Istituzioni Scolastiche per attivita 
formative integrative in materia di diffusione e pratica dello sport, della conoscenza delle 
discipline sportive e del benessere fisico. Modalita di riparto e liquidazione. Impegno di euro 
155.000,00 (cap. 187246/18 e 187246/19) 
 
 Premesso che: 
 
- l’articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, 
il diritto allo studio e la libera scelta educativa), come modificato dall’articolo 17 della legge 
regionale n. 25 del 5 dicembre 2016, n. 25, sancisce che la Regione sostiene le Istituzioni 
scolastiche pubbliche nella realizzazione di progetti relativi ad attività formative integrative 
nell'ambito di iniziative di carattere regionale individuate dalla Giunta regionale; 
 
- con D.G.R. n. 17 - 6741 del 13 aprile 2018, la Giunta regionale, nel definire il calendario 
scolastico 2018/2019, ha inteso promuovere l’implementazione dell’offerta formativa integrativa a 
disposizione delle Istituzioni scolastiche in materia di diffusione della cultura e della pratica dello 
sport, della conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico, coinvolgendo gli Enti di 
promozione sportiva ed indicando la settimana del Carnevale (dal 2 al 9 marzo 2019) come periodo 
nel quale concentrare, per l’anno scolastico 2018/2019, le attività formative integrative nelle 
materie in questione;  
 
Considerato che: 
 
 per l’anno scolastico 2018/2019 l’Assessorato all’Istruzione, Lavoro e Formazione 
Professionale, nell’ambito delle attività realizzate a livello regionale per la “Settimana dello Sport e 
del Benessere” 2018/2019, intende riproporre, in continuità con quanto già realizzato nell’anno 
scolastico 2016/2017 e 2017/2018, l’iniziativa di sostegno alle Istituzioni scolastiche di tutto il 
territorio piemontese per la fruizione di attività integrative dell’offerta formativa in materia di 
diffusione della cultura e della pratica dello sport, della conoscenza delle discipline sportive e del 
benessere fisico nella settimana del Carnevale (dal 2 al 9 marzo 2019); 
 
  
 Con D.G.R. n. 81- 8233 del 20/11/2018, la Giunta regionale ha stabilito di riservare, 
nell’ambito del Programma regionale “Settimana dello Sport e del Benessere”, un sostegno 
finanziario alle Istituzioni Scolastiche piemontesi per la fruizione di attività integrative dell’offerta 
formativa in materia di diffusione della cultura e della pratica dello sport, della conoscenza delle 
discipline sportive e del benessere fisico nella settimana del Carnevale (dal 2 al 9 marzo 2019), 
destinando all’iniziativa la somma complessiva di euro 155.000,00 di cui 105.000,00  a valere sulla 
dotazione finanziaria del capitolo 187246/18 del Bilancio di previsione finanziaria 2018-2020 
(Missione 04, Programma 07) ed euro 50.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 
187246/19 del Bilancio di previsione finanziaria 2018-2020 (Missione 04, Programma 07). 
 
Con nota Prot. n. 429 del 19/12/2018, l’Assessore all’Istruzione, Lavoro e Formazione 
professionale della Regione Piemonte, ha sollecitato le Istituzioni Scolastiche del Piemonte a 
manifestare il proprio interesse per il programma regionale della “Settimana dello Sport” 
 
Tenuto conto che: 



 
con il provvedimento deliberativo sopra menzionato, la Giunta regionale ha ritenuto inoltre di 
formulare i seguenti criteri per il riparto e l’erogazione delle risorse: 
il sostegno finanziario è assegnato alle Autonomie Scolastiche che manifestino la propria adesione 
all’iniziativa entro il 21/01/2019; 
il contributo è riservato alle Autonomie Scolastiche che realizzino, nei giorni dal 2 al 9 marzo 2019, 
attività formative integrative in materia di diffusione della cultura e della pratica dello sport, della 
conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico, erogate da Associazioni, Enti  io 
Federazioni (Associazioni sportive, Enti di Promozione sportiva, Coni, ecc.) in possesso di 
comprovata competenza e pluriennale esperienza in tali tematiche; 
l’importo del sostegno finanziario regionale è pari ad euro 1.000,00 per Autonomia Scolastica, nei 
limiti delle risorse finanziarie disponibili, il contributo può essere aumentato fino ad un massimo di 
euro 1.500,00, ovvero proporzionalmente ridotto, in rapporto al numero di Autonomie Scolastiche 
partecipanti all’iniziativa; 
 il contributo è erogato in un’unica soluzione all’atto della rendicontazione, da parte 
dell’Istituzione scolastica, delle spese sostenute per l’attività formativa integrativa realizzata 
nell’ambito del Programma della Settimana dello Sport e del Benessere; 
 
Ritenuto conseguentemente necessario:  
 
- impegnare, a copertura finanziaria della manifestazione di interesse per il programma 
regionale della “Settimana dello Sport”, a favore delle Autonomie Scolastiche determinabili 
successivamente a seguito delle domande pervenute, la somma complessiva di euro 155.000,00 di 
cui 105.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 187246/18 del Bilancio 
di.previsione finanziaria 2018-2020 (Missione 04, Programma 07), ed euro 50.000,00 a valere sulla 
dotazione finanziaria del capitolo 187246/19 del Bilancio di previsione finanziaria 2018/2020 
(Missione 04, Programma 07) assegnata con DD.GG.RR. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018, n.1-8046 
del 12 dicembre 2018 e n. 1-8055 del 14 dicembre 2018, cui è associata la seguente transazione 
elementare: 
- Conto finanziario: U.1.04.01.01.002; 
- Cofog: 09.6; 
- Transazione Unione Europea: 8 
- Ricorrente: 3; 
- Perimetro sanitario: 3; 
  
- disporre, in attuazione di quanto stabilito con il provvedimento deliberativo già citato, le 
seguenti modalità di determinazione, utilizzo e  liquidazione del contributo: 
 
a)  Modalità di determinazione del contributo. L’importo del sostegno finanziario regionale  è 
pari ad euro 1.000,00 per Autonomia Scolastica, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il 
contributo può essere aumentato fino ad un massimo di euro 1.500,00, ovvero proporzionalmente 
ridotto, in rapporto al numero di Autonomie Scolastiche partecipanti all’iniziativa. Le attività 
formative integrative in materia di diffusione della cultura e della pratica dello sport, della 
conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico in relazione alle quali è concesso il 
contributo dovranno essere erogate da Associazioni, Enti o Federazioni (Enti di promozione 
sportiva, Coni, ecc.) in possesso di comprovata competenza e pluriennale esperienza nelle tematiche 
oggetto del Programma. Il contributo non potrà essere utilizzato per la copertura delle spese 
sostenute dalla scuola per attività formative integrative in materie diverse da quelle oggetto del 
Programma (diffusione della cultura e della pratica dello sport, della conoscenza delle discipline 
sportive e del benessere fisico) o in periodi diversi dalla settimana del Carnevale 2019. 



Il contributo è concesso nei limiti della spesa sostenuta e documentata dall’Istituzione Scolastica 
per la realizzazione dell’attività formativa integrativa realizzata nell’ambito del Programma 
Regionale della “Settimana dello Sport”.  
Eventuali economie, riscontrate a seguito della rendicontazione delle spese sostenute da tutte le 
Autonomie Scolastiche interessate, saranno proporzionalmente assegnate e destinate in base agli 
esiti delle successive istruttorie. 
 
b) Modalità di liquidazione del contributo. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione 
all’atto  della rendicontazione, da parte dell’Istituzione scolastica, delle spese sostenute per 
l’attività  formativa integrativa fruita nell’ambito del Programma Regionale della “Settimana 
dello  Sport”. La rendicontazione del contributo dovrà essere presentata con giustificativi di 
 importo pari o superiore al contributo assegnato. Il contributo è proporzionalmente ridotto nel 
 caso in cui il totale delle spese ammissibili rendicontate sia inferiore al contributo assegnato. 
 Unitamente alla rendicontazione del contributo, l’Istituzione scolastica dovrà presentare una 
 relazione riferita al progetto formativo fruito, illustrandone contenuti, modalità di 
svolgimento, capacità integrativa rispetto a soggetti svantaggiati e dandone motivata valutazione, 
anche attraverso idonei strumenti di monitoraggio del grado di soddisfazione di docenti e studenti.  
 
Dato infine atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 
1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i; 
Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo 
modificata dalla l.r. 26/2015; 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa), come da ultimo modificata con la l.r. 25/2016; 
 
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i; 
Vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018–2020); 
Vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 
 
Vista la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 (Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 4046 
del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni 
in materia contabile); 
Vista la D.G.R. n. 1-8046 del 12 dicembre 2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". 
Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 
2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Sesta Integrazione; 
Vista la D.G.R. n. 1-8055 del 14 dicembre 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020” Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. Settima Integrazione”; 



Vista la L.R. n. 20 del 17/12/2018 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 
e disposizioni finanziarie”. 
Vista la D.G.R. n. 1 - 27 del 18/12/2018 “D.D.L. REGIONALE: Bilancio di previsione finanziario 
2019-2021”. 
Vista la D.G.R. n. 2 - 28 del 18/12/2018 “D.D.L. REGIONALE: Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”. 
 

determina 
 
- di stabilire, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in euro 155.000,00 il contributo da 
destinare a ciascuna Autonomia Scolastica aderente all’iniziativa entro il 21/01/2019; 
-  di impegnare, a copertura finanziaria della manifestazione di interesse per il programma regionale 
della “Settimana dello Sport”, a favore delle Autonomie Scolastiche determinabili successivamente 
a seguito delle domande pervenute,, la somma complessiva di euro 155.000,00 di cui 105.000,00 a 
valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 187246/18 del Bilancio di previsione finanziaria 
2018-2020 (Missione 04, Programma 07), ed euro 50.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del 
capitolo 187246/19 del Bilancio di previsione finanziaria 2018/2020 (Missione 04, programma 07) 
assegnata con DD.GG.RR. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018, n.1-8046 del 12 dicembre 2018 e n. 1-
8055 del 14 dicembre 2018, cui è associata la seguente transazione elementare 
- Conto finanziario: U.1.04.01.01.002; 
- Cofog: 09.6; 
- Transazione Unione Europea: 8 
- Ricorrente: 3; 
- Perimetro sanitario: 3; 
 
-  di disporre, in attuazione di quanto stabilito con il provvedimento deliberativo n. 81-8233 del 
20/12/2018 , le seguenti modalità di riparto, utilizzo e  liquidazione del contributo: 
 
a)  Modalità di determinazione del contributo. L’importo del sostegno finanziario regionale  è 
pari ad euro 1.000,00 per Autonomia Scolastica, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il 
contributo può essere aumentato fino ad un massimo di euro 1.500,00, ovvero proporzionalmente 
ridotto, in rapporto al numero di Autonomie Scolastiche partecipanti all’iniziativa. Le attività 
formative integrative in materia di diffusione della cultura e della pratica dello sport, della 
conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico in relazione alle quali è concesso il 
contributo dovranno essere erogate da Associazioni, Enti o Federazioni (Enti di promozione 
sportiva, Coni, ecc.) in possesso di comprovata competenza e pluriennale esperienza nelle tematiche 
oggetto del Programma. Il contributo non potrà essere utilizzato per la copertura delle spese 
sostenute dalla scuola per attività formative integrative in materie diverse da quelle oggetto del 
Programma (diffusione della cultura e della pratica dello sport, della conoscenza delle discipline 
sportive e del benessere fisico) o in periodi diversi dalla settimana del Carnevale 2019. 
Il contributo è concesso nei limiti della spesa sostenuta e documentata dall’Istituzione Scolastica 
per la realizzazione dell’attività formativa integrativa realizzata nell’ambito del Programma 
Regionale della “Settimana dello Sport”.  
Eventuali economie, riscontrate a seguito della rendicontazione delle spese sostenute da tutte le 
Autonomie Scolastiche interessate, saranno proporzionalmente assegnate e destinate in base agli 
esiti delle successive istruttorie. 
 
b) Modalità di liquidazione del contributo. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione 
all’atto della rendicontazione, da parte dell’Istituzione scolastica, delle spese sostenute per l’attività 
formativa integrativa fruita nell’ambito del Programma Regionale della “Settimana dello Sport”. La 
rendicontazione del contributo dovrà essere presentata con giustificativi di importo pari o superiore 



al contributo assegnato. Il contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il totale delle spese 
ammissibili rendicontate sia inferiore al contributo assegnato. Unitamente alla rendicontazione del 
contributo, l’Istituzione scolastica dovrà presentare una relazione riferita al progetto formativo 
fruito, illustrandone contenuti, modalità di svolgimento, capacità integrativa rispetto a soggetti 
svantaggiati e dandone motivata valutazione, anche attraverso idonei strumenti di monitoraggio del 
grado di soddisfazione di docenti e studenti.  
 
Di dare infine atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
 
La presente determinazione, a copertura finanziaria della manifestazione di interesse per il 
programma regionale della “Settimana dello Sport”, a favore delle Autonomie Scolastiche 
determinabili successivamente a seguito delle domande pervenute, non è soggetta a pubblicazione 
ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
DOTT. ARTURO FAGGIO 


