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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità di Stato; 

 

VISTO il regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto “Legge di contabilità e finanza 

pubblica” e, in particolare l’art. 25 bis che dispone l’introduzione delle “azioni” quale 

ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio dello Stato e definisce i 

principi e i criteri per la loro individuazione; 

 

VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163 riguardante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n.196”; 

 

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2016 che, in attuazione del 

citato articolo 25 bis, dispone la decorrenza dal 1° gennaio 2017 della suddivisione in via 

sperimentale dei programmi di spesa in azioni; 

 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020 n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del 

Ministero dell’università e della ricerca; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n.166, pubblicato 

sulla G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020, con il quale è stato adottato il nuovo “Regolamento 

concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante “Individuazione degli uffici di livello 

dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione”; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza 31 dicembre 2021 di “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

  

CONSIDERATO in particolare, che la suddetta ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare, ai fini 

dell’individuazione delle azioni, raggruppa le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento 

di una stessa finalità di spesa; 
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VISTO il decreto ministeriale 15 febbraio 2022, n. 31, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio in 

data 17 febbraio 2022, al n. 271, con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei 

Dipartimenti in cui si articola l’amministrazione centrale le risorse finanziarie iscritte nello 

stato di previsione di questo Ministero per l’anno 2022; 

 

VISTO il decreto dipartimentale 24 febbraio 2022, n. 520, registrato dall’Ufficio centrale di 

bilancio in data 1° marzo 2022 al n. 302, con il quale sono state assegnate ai titolari dei 

Centri di Costo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, le 

risorse finanziarie in termini di competenza, residui e cassa per l’anno finanziario 2022; 

 

CONSIDERATO che è necessario effettuare la programmazione delle attività sportive scolastiche per l’anno 

scolastico 2022/23, corrispondente alle due annualità finanziarie 2022 e 2023  e che è ormai 

imminente l’emanazione della nota avente per oggetto “Attività di avviamento alla pratica 

sportiva-Campionati Studenteschi”, con la quale si trasmette il Progetto tecnico per l’anno 

scolastico 2022/2023; 

 

CONSIDERATA la necessità di supportate sul territorio le azioni volte all’avvio delle attività sportive 

territoriali in concomitanza con la prevista ripresa dell’attività didattica e di procedere 

all’assegnazione di fondi per un totale complessivo di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) in 

favore degli Uffici scolastici regionali, euro 700.000,00  (settecentomila/00) a valere 

sull’E.F. 2022 ed euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) a valere sull’E.F. 2023; 

 

RAVVISATA l’opportunità di ricorrere all’applicazione della procedura di spesa delineata ai sensi della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196 art.  34-quater mediante assegnazione, da parte 

dell’Amministrazione centrale delle somme occorrenti alle spese sopra citate, in favore 

degli Uffici scolastici regionali; 

 

RITENUTO opportuno mantenere in continuità con la pregressa progettualità il sistema di criteri di 

ripartizione delle risorse da assegnare tra le Regioni interessate che prevede, come per le 

precedenti annualità, una quota fissa e, per la differenza, la distribuzione in percentuale 

dell’ottanta per cento sulla base dei dati della popolazione scolastica relativa all’anno 

scolastico 2022/23 e, per il restante venti per cento, sulla base degli esiti del monitoraggio 

delle adesioni alle attività di avviamento alla pratica sportiva, nonché ai Campionati 

Studenteschi, estratti dal sito www.campionatistudenteschi.it; 

  

ATTESO che questa Direzione generale, ai fini di un monitoraggio, si riserva di acquisire dagli Uffici 

scolastici regionali una dettagliata relazione finale sulle attività svolte relativa alla pratica 

sportiva scolastica territoriale per l’a.s. 2022/2023; 

   

ACCERTATA la disponibilità finanziaria in termini di competenza e cassa del capitolo 2331 pg. 5 del 

bilancio di questo Ministero per gli esercizi finanziari 2022 e 2023; 

 

CONSIDERATO che in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 

2013, n, 33 sarà data pubblicazione, nella sezione della home page del Ministero 

“Amministrazione trasparente” dei dati e delle informazioni relative all’oggetto del presente 

decreto; 
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DECRETA 

 

Articolo. 1 

 

 

E’ disposta ai sensi dell’art. 34 quater della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’assegnazione delle risorse 

finanziarie in termini di competenza e cassa, della somma complessiva di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), di 

cui euro 700.000,00 (settecentomila/00) a valere sull’E.F. 2022 ed euro 1.300.000,00 

(unmilionetrecentomila/00) a valere sull’E.F. 2023,  da destinare ai sottoelencati Uffici scolastici regionali, per 

la somma a fianco di ciascuno indicata, per la realizzazione delle attività sportive scolastiche citate in premessa 

a valere sul Cap. 2331 pg. 5, EE.FF. 2022 e 2023:  

 

Ufficio 

scolastico 

regionale 

Quota fissa 

 

80% 

Popolazione 

scolastica 

20% 

Monitoraggio 

Campionati 

Studenteschi 

a.s. 2021-22 

Totale per USR 

 
E.F. 2022 E.F. 2023 

Abruzzo € 25.000,00 €   28.106,00 €   8.061,00 €   61.167,00 € 21.408,00 €   39.759,00 

Basilicata € 25.000,00 €   12.033,00 €   2.838,00 €   39.871,00 € 13.955,00 €   25.916,00 

Calabria € 25.000,00 €   43.861,00 € 13.349,00 €   82.210,00 € 28.774,00 €   53.436,00 

Campania € 25.000,00 € 139.343,00 € 30.826,00 € 195.169,00 € 68.309,00 € 126.860,00 

Emilia-

Romagna 
€ 25.000,00 €   91.978,00 € 24.312,00 € 141.290,00 € 49.452,00 €   91.838,00 

Friuli V.G. € 25.000,00 €   23.414,00 €   6.771,00 €   55.185,00 € 19.315,00 €   35.870,00 

Lazio € 25.000,00 € 119.603,00 € 25.215,00 € 169.818,00 € 59.436,00 € 110.382,00 

Liguria € 25.000,00 €   28.317,00 €   8.448,00 €   61.765,00 € 21.618,00 €   40.147,00 

Lombardia € 25.000,00 € 194.507,00 € 40.693,00 € 260.200,00 € 91.070,00 € 169.130,00 

Marche € 25.000,00 €   33.934,00 € 10.125,00 €   69.059,00 € 24.170,00 €   44.889,00 

Molise € 25.000,00 €     5.970,00 €   3.224,00 €   34.194,00 € 11.968,00 €   22.226,00 

Piemonte € 25.000,00 €   85.963,00 € 23.539,00 € 134.502,00 € 47.075,00 €   87.427,00 

Puglia  € 25.000,00 €   92.035,00 € 24.506,00 € 141.541,00 € 49.540,00 €   92.001,00 

Sardegna € 25.000,00 €   31.855,00 €   9.802,00 €   66.657,00 € 23.330,00 €   43.327,00 

Sicilia € 25.000,00 € 115.444,00 € 28.182,00 € 168.626,00 € 59.019,00 € 109.607,00 

Toscana € 25.000,00 €   78.029,00 € 20.379,00 € 123.408,00 € 43.193,00 €   80.215,00 

Umbria € 25.000,00 €   19.149,00 €   5.224,00 €   49.373,00 € 17.280,00 €   32.093,00 

Veneto € 25.000,00 €   96.459,00 € 24.506,00 € 145.965,00 € 51.088,00 €   94.877,00 

TOTALI € 450.000,00 
 

€ 1.240.000,00 
 

€ 310.000,00 
 

€ 2.000.000,00 
 

€ 700.000,00 
 

€ 1.300.000,00 
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Articolo 2 

 

 

1)I Direttori generali e i Dirigente preposti degli Uffici scolastici regionali, qualora ne ravvisino la necessità, 

potranno avvalersi per la realizzazione delle attività del supporto delle istituzioni scolastiche individuate 

secondo criteri di pubblicità, trasparenza e selettività e in tal caso provvederanno all’erogazione dei contributi 

alle istituzioni scolastiche individuate   secondo quanto previsto dall’art. 34-quater comma 3. 

2)  Gli Uffici scolastici regionali ad esito delle attività trasmetteranno a questa Direzione generale una 

dettagliata relazione finale sulle attività svolte, con i suddetti fondi assegnati, sulla pratica sportiva scolastica 

relativamente all’a. s. 2022/2023. 

   

 

 

 

Il presente atto sarà inviato agli organi di controllo ai sensi della normativa vigente. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 
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