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Oggetto:  Progetto straordinario denominato “Scuola di squadra” per la fornitura di attrezzature sportive a 

tutti i 253 Istituti Scolastici Secondari di Secondo Grado della Regione Lazio. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza; 

 

VISTA  la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA  la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e  successive 

modificazioni; 

 

VISTO  il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente n. T00263 del 20/09/2013 che attribuisce la delega in materia di Sport 

all’Assessore alle Politiche Sociali  con attribuzione delle relative competenze; 

 

VISTA  la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA   la legge regionale del 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016”; 

 

VISTA  la legge regionale del 31 dicembre 2015 n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2016-2018”;  

 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale del 30 aprile 2013, n.88, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Cultura, Sport e Politiche Giovanili; 

 

VISTA   la legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 “Testo unico in materia di sport”  ai sensi della quale 

la Regione, tra l’altro, promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica delle attività 

motorie e sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine di favorire il benessere 

della persona e della comunità, la prevenzione della malattia e delle cause del disagio…..; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi della su citata legge, nel corso degli anni la Regione ha emanato numerosi 

avvisi pubblici finalizzati a favorire la diffusione della pratica sportiva sia attraverso il sostegno a 

manifestazioni sportive promosse dall’associazionismo (art. 37) o da enti locali (art.33), sia 

attraverso la concessione di contributi per l’acquisto di attrezzature sportive (art. 32) o  contributi 

per impianti sportivi (art.31) con una particolare attenzione per quei progetti che prevedevano il 

coinvolgimento delle scuole; 

 

PRESO ATTO che, nonostante gli interventi realizzati, le attuali dotazioni di attrezzature sportive negli 

istituti scolastici risultano spesso inadeguate sia in termini quantitativi che qualitativi; 
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RILEVATO, che la Regione Lazio intende realizzare, sul territorio regionale, il progetto straordinario, 

denominato “Scuola di Squadra”, finalizzato a promuovere la pratica dello sport negli Istituti 

Scolastici Secondari di Secondo Grado, atteso che l’attività sportiva ricopre una parte fondamentale 

nella formazione degli allievi contribuendo al loro benessere fisico e crescita equilibrata. La pratica 

dello sport all'interno dei percorsi scolastici risulta, inoltre, indispensabile per prevenire il drop-out 

delle discipline sportive, che come sempre più studi dimostrano è maggiormente frequente  nella 

fascia d'età compresa tra i 14 e i 18 anni; 

CONSIDERATO che con il progetto “Scuola di squadra” si intende dotare tutti gli Istituti Scolastici 

Secondari di Secondo Grado dell’attrezzatura necessaria a svolgere attività sportive favorendo 

anche la diffusione delle discipline considerate minori; 

CONSIDERATO, altresì, che con la realizzazione del progetto si intende perseguire il duplice obiettivo di    

fornire alle scuole, in maniera diretta e più rapida, l’attrezzatura necessaria senza alcun onere a 

carico delle stesse, nonché di beneficiare di economie di scala sull’acquisto della totalità delle 

attrezzature; 

PRESO ATTO, che i destinatari del progetto sono tutti gli Istituti Scolastici Secondari di Secondo Grado,    

presenti sul territorio della Regione Lazio, che allo stato attuale risultano essere pari a  253, come 

da elenco dell’Ufficio Scolastico regionale del Ministero dell’Università e della Ricerca;  

CONSIDERATO che per una migliore efficacia del progetto, lo stesso sarà realizzato massimizzando il 

coinvolgimento delle scuole individuate, nell’ottica di consentire alle stesse di richiedere le 

attrezzature ritenute necessarie allo svolgimento delle attività sportive realmente praticate, 

all’interno di un’offerta di attrezzature definita dalla Regione Lazio, sentiti esperti di organismi 

sportivi delle diverse discipline coinvolte; 

CONSIDERATO che alla realizzazione del progetto “Scuola di squadra” sono destinate complessivamente 

risorse pari ad euro 1.000.000,00,  con l’obiettivo di fornire le attrezzature sportive ai suddetti 

Istituti Scolastici secondo le priorità espresse e nei limiti del budget destinato a ciascuno Istituto; 

RITENUTO che la Direzione Centrale Acquisti provvederà a porre in essere quanto necessario per 

l’espletamento di una procedura di gara pubblica aperta; sarà cura dell’Area Interventi per lo Sport 

della Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Sport, provvedere allo svolgimento delle attività di 

raccolta e definizione dei fabbisogni degli Istituti Scolastici e fornire i relativi dati, necessari per lo  

svolgimento della gara, alla competente Direzione Centrale Acquisiti; 

RITENUTO di riservarsi, nell’ottica del migliore utilizzo delle risorse, la possibilità di destinare le 

attrezzature sportive, eventualmente non assegnate,  anche a scuole di diverso ordine e grado; 

RILEVATO, che le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del progetto risultano attualmente allocate 

sul capitolo di spesa G31910, aggregato 1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo) Missione 6 

Programma 01, attribuito all’Area Interventi per lo Sport, giusta variazione di bilancio approvata 

con la D.G.R. n. 108 del 15.03.2016;  

 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 
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- di autorizzare il progetto straordinario denominato “Scuola di squadra” con il quale si intende dotare 

tutti i 253 Istituti Scolastici Secondari di Secondo Grado della Regione Lazio, dell’attrezzatura 

necessaria a svolgere attività sportive consentendo agli Istituti di richiedere le attrezzature ritenute 

necessarie allo svolgimento delle attività sportive realmente praticate, all’interno di un’offerta di 

attrezzature definita dalla Regione Lazio, sentiti esperti di organismi sportivi delle diverse discipline 

coinvolte; 

 

- di  destinare  alla realizzazione del progetto risorse pari a 1.000.000,00, euro attualmente allocate sul 

capitolo di spesa G31910, aggregato 1.03.01.02.000 (Altri beni di consumo) Missione 6 Programma 

01, attribuito all’Area Interventi per lo Sport, giusta variazione di bilancio approvata con la D.G.R. 

n. 108 del 15.03.2016;  

 

- che la Direzione Centrale Acquisti provvederà a porre in essere quanto necessario per l’espletamento 

di una procedura di gara pubblica aperta; sarà cura dell’Area Interventi per lo Sport della Direzione 

Cultura, Politiche Giovanili e Sport, provvedere allo svolgimento delle attività di raccolta e 

definizione dei fabbisogni degli Istituti Scolastici e fornire i relativi dati, necessari per lo  

svolgimento della gara, alla competente Direzione Centrale Acquisti. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


