DECRETO

N.

61

OGGETTO:

Progetto “Dote InMovimento 2017-2018” – Nuovo termine per la presentazione delle domande di
ammissione al contributo – DGR n. 2124 del 19/12/2017 di approvazione dello schema di Protocollo
d’Intesa tra la Regione del Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l’Assosport –
Associazione Nazionale fra i Produttori di Articoli Sportivi, per la realizzazione del progetto “Dote
InMovimento 2017-2018”.

DEL

01/02/2018

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si approva l’assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle
domande di ammissione al contributo per il progetto “Dote InMovimento 2017-2018” realizzato nell’ambito del
Protocollo d’Intesa il cui schema è stato approvato con DGR n. 2124 del 19/12/2017.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
VISTA la DGR n. 2124 del 19 dicembre 2017 che ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione del
Veneto, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) e l’Associazione Nazionale fra i produttori di articoli
sportivi, denominata “Assosport” per la realizzazione del progetto “Dote InMovimento 2017-2018”;
PREMESSO che è stato destinato all’iniziativa un contributo pubblico massimo di € 65.000,00, secondo quanto
stabilito dalla succitata deliberazione, per l’assegnazione di almeno 500 buoni del valore unitario massimo di €
150,00 avente lo scopo di favorire la pratica sportiva tra i bambini di età compresa i 6 e gli 11 anni, appartenenti
alle famiglie meno abbienti;
DATO ATTO che con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1250 del 22 dicembre
2017, attualmente in attesa del visto di regolarità contabile, sono stati disposti l’impegno e la liquidazione di spesa
in relazione al contributo di complessivi € 64.800,00, per il finanziamento del progetto “Dote InMovimento 20172018” da versarsi all’istituto scolastico ITIS “Carlo Zuccante” di Venezia come individuato dall’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto quale incaricato della gestione amministrativa ed economico-finanziaria del progetto;
PREMESSO che la succitata DGR n. 2124/2017 demanda al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
l’adozione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento che si rendesse necessario per l’attuazione della
deliberazione medesima;
RICHIAMATO l’art. 2, comma 1 dell’Allegato A alla DGR n. 2124/2017 “Schema di Protocollo d’intesa per la
realizzazione del progetto “Dote InMovimento 2017-2018” volto ad incentivare la pratica sportiva presso gli
studenti della scuola primaria del Veneto e di età compresa fra i 6 e gli 11 anni” che prevede l’erogazione di
almeno 500 “Doti InMovimento” del valore unitario massimo di € 150,00;
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RICHIAMATO l’art. 8 dell’Allegato A alla DGR n. 2124/2017 sopra citato, il quale prevede il 31 gennaio 2018
quale termine per la presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie;
VISTA la rilevanza di tale iniziativa a favore delle famiglie meno abbienti e ritenuto opportuno, in considerazione
delle ristrette tempistiche per la diffusione dell’iniziativa a tutti i potenziali soggetti interessati, assegnare come
nuovo termine per la presentazione delle domande il 9 febbraio 2018, consentendo ad un maggior numero di
famiglie l’invio della domanda di ammissione al contributo, come richiesto da “Assosport – Associazione
Nazionale fra i produttori di articoli sportivi”, con nota prot. reg.le 40641 dell’1 febbraio 2018;
RITENUTO, pertanto, di assegnare un nuovo termine per la presentazione delle domande di ammissione al
contributo per il progetto “Dote InMovimento 2017-2018” al 9 febbraio 2018;
RITENUTO di confermare quanto disposto dalla DGR n. 2124/2017, in particolare relativamente all’art. 8
dell’Allegato A in termini di norme procedurali, ribadendo che la domanda va presentata secondo le istruzioni
riportate nel sito internet www.doteinmovimento.com dedicato all’iniziativa;
VISTA la L.R. n. 8 del 31 marzo 2017;
VISTO l’art. 138 della L.R. n. 11 del 13 aprile 2001;
VISTA la L.R. n. 54 del 31dicembre 2012 come modificata dalla L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
VISTA la DGR n. 2124 del 19 dicembre 2017;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1.

di approvare la premessa al presente provvedimento quale propria parte integrante e sostanziale;

2.

di assegnare un nuovo termine per la presentazione delle domande di ammissione al contributo per il progetto
“Dote InMovimento 2017-2018”, la cui realizzazione è stata approvata con DGR n. 2124 del 19 dicembre
2017, al 9 febbraio 2018;

3.

di stabilire che le domande devono essere presentate secondo le istruzioni riportate nel sito internet
www.doteinmovimento.com dedicato all’iniziativa, come già previsto all’art. 8 dell’Allegato A alla succitata
DGR n. 2124/2017;

4.

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto e nel sito istituzionale.

FS/VR/pb

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
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