REGIONE PIEMONTE BU48 02/12/2021

Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2021, n. 9-4105
D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 e D.G.R. n. 6-2055 del 9 ottobre 2020. Integrazione,
nell’ambito della programmazione dell’Azione A.1 per l'ampliamento dell'offerta formativa
per l'a.s. 2021/2022 di cui alla D.G.R n. 8-3919 del 15.10.2021, dell’intervento “Promozione
dello sport e del benessere fisico nelle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo del
Piemonte”. Spesa 195.000,00 euro capitolo 187246.
A relazione dell'Assessore Chiorino:
Premesso che:
la legge regionale 28 dicembre 2007 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera
scelta educativa) e s.m.i. promuove e sostiene la realizzazione di azioni volte a garantire e
migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa e di progetti di innovazione e
sperimentazione in ambito didattico ed educativo;
l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato
con D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019 al punto 2.5 “Azioni volte a garantire e migliorare i livelli
di qualità dell’offerta formativa ed educativa”, prevede che la Giunta regionale:
- definisca le priorità di intervento e supporti progetti di sperimentazione organizzativa,
didattica ed educativa sviluppati da istituzioni scolastiche, agenzie formative accreditate, enti,
associazioni con comprovata esperienza in ambito scolastico;
- individua, ai sensi dell’art. 21, comma 2 bis della l.r. 28/2007, sentita la Commissione
consiliare competente i criteri e le modalità per la realizzazione di progetti di sperimentazione
organizzativa, didattica ed educativa, delle azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità
dell'offerta formativa ed educativa, e delle eventuali iniziative di interesse generale regionale.
Premesso, inoltre, che:
la D.G.R. n. 6-2055 del 09.10.2020, in attuazione dell’art. 21 comma 2 bis della l.r. 28/2007 e del
punto n. 2.5 dell’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio”:
approva il documento “Criteri per la realizzazione di azioni volte a garantire e migliorare i livelli
di qualità dell’offerta formativa ed educativa”, con cui sono individuati i seguenti ambiti di policy
regionale:
A1 Azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa
e progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa: rientrano in tale ambito i
progetti per migliorare livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa, quali l’utilizzo a
fini didattici e formativi di strutture culturali e sportive e scientifiche, la realizzazione di
progetti di innovazione e sperimentazione didattica ed educativa;
A2 Iniziative di interesse regionale: in tale ambito rientrano iniziative di interesse generale
regionale per il miglioramento e innovazione del sistema di istruzione e formazione da
attuarsi con soggetti pubblici e privati di comprovata specializzazione settoriale;
A3 Interventi per prevenire e contrastare il bullismo e cyberbullismo; iniziativa a carattere
multidisciplinare per il contrasto e la prevenzione del fenomeno del bullismo e
cyberbullismo;
A4 Interventi per l’acquisizione e l’uso della LIS: interventi per finalizzati a favorire
l’acquisizione e l’uso della Lis da parte delle persone sorde e per questa via alla loro
inclusione e integrazione sociale;
disciplina l’attivazione di appositi bandi, progetti educativi -didattici- formativi, definendo
modalità, criteri e requisiti per il finanziamento degli interventi;
prevede che le risorse a copertura degli interventi, da realizzarsi nel rispetto dei suddetti criteri,
siano definite annualmente con deliberazione di Giunta regionale in base alla effettiva disponibilità
delle risorse a valere sui capitoli del bilancio regionale (Missione 04, Programmi 06 e 07).
Richiamata:

la D.G.R. 8-3919 del 15 ottobre 2021 con la quale in attuazione degli indirizzi di cui alla D.C.R.
n.367-6857 del 25.03.2019 e alla D.G.R. n. 6-2055 del 9 ottobre 2020, è stata approvata per l’a.s.
2021/2022 la programmazione di interventi per l’ampliamento dell’offerta formativa ed educativa
nelle istituzioni scolastiche del Piemonte;
considerato che i competenti uffici del Settore regionale Politiche dell'istruzione, programmazione e
monitoraggio strutture scolastiche della Direzione Istruzione, formazione e lavoro, verificate le
necessarie disponibilità finanziare a valere sul bilancio regionale 2021-2023, hanno predisposto
nell’ambito della programmazione di interventi per l’a.s. 2021/2022 un’ulteriore proposta di
intervento a favore delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione del Piemonte per
migliorare i livelli dell’offerta formativa ed educativa, attraverso la promozione di comportamenti e
stili di vita orientati alla salute, al benessere, alla socializzazione, nella consapevolezza che lo sport
costituisce il naturale completamento dell’attività formativa svolta nelle scuole con particolare
attenzione all’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e/o disabilità.
La predetta proposta di intervento in attuazione della D.G.R. 6-2055 del 9 ottobre 2020 –
Allegato A Azione A1 ed in linea con gli indirizzi di cui al paragrafo 2.5 dell’Atto di indirizzo
approvato con D.C.R. 367-6857 del 25 marzo 2019 è denominata, ad integrazione dell’intervento 1,
Azione A.1 della D.G.R n. 9-3919 del 15.10.2021:
intervento 2) “Promozione dello sport e del benessere fisico nelle istituzioni scolastiche statali del
primo ciclo di istruzione del Piemonte”
- sono previste due linee di intervento a sostegno dello sport come strumento di promozione del
benessere psico-fisico degli studenti: una linea incentrata sugli sport della montagna e una linea per
iniziative a carattere sportivo da realizzarsi sia all’interno delle scuole valorizzando luoghi e
ambienti scolastici (es. palestre, cortili, giardini), sia attraverso attività all’aperto fuori dalle scuole
nel territorio del Piemonte per recuperare la dimensione della socialità venuta meno durante la
pandemia. Entrambe le linee di intervento sono indirizzate a tutte le autonomie scolastiche statali
del primo ciclo di istruzione del Piemonte;
- risorse previste: euro 195.000,00, di cui euro 150.000,00 per l’annualità 2021 ed euro 45.000,00
per annualità 2022.
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di:
- integrare, in conformità alla D.C.R. 367-6857 del 25 marzo 2019 e nel rispetto dei criteri di cui
alla D.G.R. 6-2055 del 9 ottobre 2020, nell’ambito della programmazione per l’a.s. 2021/2022 degli
interventi per l’ampliamento dell’offerta formativa ed educativa nelle istituzioni scolastiche del
Piemonte Azione A1, di cui alla D.G.R n. 8-3139 del 15.10.2021, l’intervento sopra indicato
(intervento 2) e riportato in dettaglio nella scheda tecnica allegata quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento, Allegato A destinando risorse pari a complessivi euro
195.000,00;
- di demandare alla Direzione regionale Istruzione, formazione e lavoro, Settore Politiche
dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche, l’adozione degli atti e dei
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.
Dato atto che l’importo complessivo, di euro 195.000,00, già assegnato sul bilancio
regionale 2021/2023, Missione 04, Programma 07, trova copertura a valere sulla dotazione
finanziaria del seguente capitolo:
- euro 150.000,00 a valere sul capitolo 187246/2021 Missione 04 Programma 07 e euro 45.000,00
a valere sul capitolo 187246/2022 Missione 04 Programma 07.
Acquisita con e-mail del 16 novembre 2021 la disponibilità di Arpiet (Associazione
regionale piemontese delle imprese esercenti trasporto a fune in concessione) ad offrire un servizio
di transfer verso una località sciistica prestabilita ad un certo numero di Istituti scolastici piemontesi
da definire, che intendono organizzare, per le giornate del 14 e 15 marzo 2022, una giornata sulla
neve.
Richiamato l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in base al quale i

criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti
pubblici e privati devono essere predeterminati e resi pubblici prima dell’attribuzione dei benefici.
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.;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e s.m.i.;
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) e 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”;
viste la D.G.R. n. 34-670 del 27/09/2010 ed i successivi provvedimenti integrativi;
vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2023”
(Bollettino Ufficiale n. 15 Supplemento ordinario n. 4 del 16 aprile 2021);
vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”;
vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio
di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli stanziamenti di
competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;
vista la D.G.R. n. 37-3650 del 30 luglio 2021 ”Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
Variazione compensativa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione e programma, ai
sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 118/2011;
vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9.07.2021 che approva il Regolamento regionale di
contabilita' della Giunta regionale abrogando, al contempo, il precedente regolamento regionale 5
dicembre 2001, n. 18/R;
vista la legge regionale del 29 luglio 2021, n. 21 “Assestamento del Bilancio di previsione
finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie";
vista la D.G.R. n. 52-3663 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del
Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023”.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla
D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,
delibera
- di integrare, in conformità alla D.C.R. 367-6857 del 25 marzo 2019 e nel rispetto dei criteri di cui
alla D.G.R. 6-2055 del 9 ottobre 2020, l’Azione A.1 per l’ampliamento dell’offerta formativa ed
educativa nelle istituzioni scolastiche del Piemonte, nell’ambito della programmazione per l’a.s.
2021/2022 di cui alla D.G.R n. 8-3139 del 15.10.2021, con l’intervento 2) denominato
“Promozione dello sport e del benessere fisico nelle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo
del Piemonte” contenuto nella scheda tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale (Allegato A) destinando risorse pari a euro195.000,00;
- di dare atto che l’importo di euro 195.000,00, già assegnato sul bilancio regionale 2021/2023,
Missione 04, Programma 07, trova copertura a valere sulla dotazione finanziaria del seguente
capitolo:
- euro 150.000,00 a valere sul capitolo 187246/2021 Missione 04 Programma 07 ed euro 45.000,00
a valere sul capitolo 187246/2022 Missione 04 Programma 07;

- di demandare alla Direzione regionale Istruzione, formazione e lavoro, Settore Politiche
dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche, l’adozione degli atti e dei
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.
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, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.lgs. n.
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
(omissis)
Allegato

ALLEGATO A

SCHEDA TECNICA DELL’INTERVENTO
“PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL BENESSERE FISICO NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE STATALI DEL PRIMO CICLO DEL PIEMONTE ”
A.S. 2021/2022

Azione A1 della DGR n. 6-2055 del 9.10.2020

INTERVENTO
Azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa e progetti di
sperimentazione organizzativa, didattica e educativa (Azione A1 della DGR 6-2055 del 9/10/2020).
L’Avviso è rivolto alla implementazione, nell’anno scolastico 2021-2022, dell’offerta formativa
integrativa a disposizione delle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione del
Piemonte in materia di diffusione tra gli studenti di buone pratiche legate alla valorizzazione
dell'educazione motoria, fisica e sportiva e al benessere fisico in considerazione del significativo
ruolo che tali pratiche rivestono nel bagaglio educativo degli studenti.
FINALITA’
Promuovere comportamenti e stili di vita orientati alla salute, al benessere, al rispetto, alla
socializzazione, all’inclusione, nella consapevolezza che lo sport costituisce il naturale
completamento dell’attività formativa svolta nelle scuole.
ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Il presente Avviso intende promuovere adeguate azioni volte a valorizzare l’attività sportiva, la
sensibilizzazione rispetto a stili di vita sani attraverso due linee di intervento:
1) conoscere e sperimentare gli sport di montagna attraverso l’organizzazione di una giornata
dedicata.
2) promozione di iniziative a carattere sportivo da realizzarsi sia all’interno delle scuole
valorizzando luoghi e ambienti scolastici (es. palestre, cortili, giardini) sia attraverso attività
all’aperto fuori dalle scuole nel territorio del Piemonte per recuperare la dimensione della socialità.
Le singole progettualità saranno valutate riservando particolare attenzione alla capacità integrativa
rispetto agli alunni con bisogni educativi speciali.
Tutte le attività svolte nell’ambito del Progetto dovranno rispettare le disposizioni ministeriali e
regionali relative alle misure di contenimento del virus Covid-19, qualora siano ancora in vigore al
momento della realizzazione delle stesse.
In caso di mancata realizzazione del progetto causa aumento contagi il contributo non verrà
erogato.

DESTINATARI
Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione del Piemonte.
RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie complessivamente stanziate per l’iniziativa sono pari a Euro 195.000,00
(150.000 anno 2021 e 45.000 anno 2022). Le modalità di ripartizione delle risorse stanziate
verranno specificate nell’Avviso.
Ogni istituzione scolastica può presentare un solo progetto per una sola linea di intervento che, se
ammesso a contributo, potrà ottenere:
1) un contributo di 1500,00 euro per la linea di intervento sport di montagna;
2) un contributo di 500,00 euro per la linea di intervento iniziative a carattere sportivo.
I contributi assegnati saranno erogati in due tranches:
- una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell’50% del contributo concesso, a seguito
della comunicazione di avvio delle attività progettuali;
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- una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura del restante 50% a seguito della presentazione
e della verifica della rendicontazione.
Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti alla copertura di tutti i contributi richiesti, le risorse
saranno preventivamente ripartite tra le due linee di intervento in misura direttamente
proporzionale alle domande pervenute.

Le graduatorie delle istituzioni scolastiche aderenti all’iniziativa sono definite sulla base del
punteggio ottenuto in applicazione dei criteri contenuti nell’Avviso fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
 Avviso pubblicato sulla procedura sul sito della Regione Piemonte alla pagina “Istruzione”, da
cui
è
scaricabile
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazionelavoro/istruzione) unitamente alla Modulistica e a sulla Sezione “Bandi e Finanziamenti” del
sito istituzionale della Regione Piemonte (https://bandi.regione.piemonte.it/);
DISPOSITIVI ATTUATIVI E CRITERI DI SELEZIONE
L’attuazione di tutti gli interventi programmati nell’ambito del presente atto e l’emanazione dei
provvedimenti attuativi è demandata al Settore Politiche dell’istruzione, programmazione e
monitoraggio delle strutture scolastiche della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, nel
rispetto dei criteri e delle modalità definite dalla DGR. 6-2055 del 9.10.2020 e di seguito riportati in
sintesi.
Nell’ambito dei dispositivi attuativi saranno definite le specifiche modalità e procedure per la
presentazione delle candidature.
La selezione, funzionale all’individuazione delle migliori proposte progettuali, si realizzerà in base
ai criteri approvati con DGR. 6-2055 del 9.10.2020, come meglio specificati nei singoli bandi.
Nello specifico, la selezione dei progetti si realizzerà in due differenti momenti:
-

verifica di ammissibilità;

-

valutazione di merito.

Gli elementi oggetto di verifica di ammissibilità verranno definiti con il necessario livello di dettaglio
nell’ambito dei dispositivi attuativi.
Per quanto riguarda la valutazione di merito delle candidature che hanno superato le verifiche di
ammissibilità, si procederà a tale valutazione attraverso le seguenti “Classi di valutazione” scelte
tra quelle individuate nella citata DGR 6-2055 del 9.10.2020 (soggetto proponente, caratteristiche
della proposta progettuale, priorità, sostenibilità); la scelta dei pesi da attribuire a ciascuna classe
ed eventuali sottocriteri verranno specificati in sede di predisposizione dei singoli dispositivi
attuativi.
Dei dispositivi attuativi e delle modalità di attuazione degli interventi, in linea con le disposizioni in
tema di informazione, pubblicità e visibilità verrà data adeguata diffusione attraverso il Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Piemonte
(BURP)
e
il
sito
web
regionale
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione
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RESPONSABILE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
I termini di conclusione del procedimento di cui al presente Atto sono definiti, in coerenza ed
attuazione della DGR n.34-670 del 27/09/2010 come modificata e integrata da successivi
provvedimenti e della DGR. 6-2055 del 9.10.2020, in 90 giorni dal termine di presentazione delle
domande di contributo.
Responsabile del Procedimento: Dirigente del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e
monitoraggio strutture scolastiche della Direzione regionale Istruzione, formazione e lavoro.
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scheda trovano applicazione, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui all’allegato della DGR n. 6-2055 del 9 ottobre 2020.
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