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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITÀ – SPORT
PER TUTTI 30 maggio 2022, n. 430
D.G.R. n. 2257 del 2.12.2019 - Protocollo d’intesa tra Regione Puglia - Assessorato allo Sport, Comitato
Regionale della Puglia (CONI Puglia), Comitato Regionale Paralimpico della Puglia (CIP Puglia), Ufficio
Scolastico Regionale Puglia (USR) e Università degli Studi di Foggia. Triennio 2019-2021. Approvazione
Convenzione Progetto Scuola, Sport e Disabilità 2022.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. L.gs. 165/2001;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici così come modificato dal d.lgs. n.
101/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 avente come oggetto: “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
organizzativo MAIA 2.0” pubblicata sul BURP n. 14 del 26/01/2021;
VISTO Il d.p.c.m. del 22/01/2021 n. 22 avente per oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul BURP. n. 15 del 28/01/2021;
VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti al Dott. Benedetto
Giovanni Pacifico;
VISTA la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e ss.mm.ii. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile delle
Regioni;
VISTA la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
Premesso che
-

con D.G.R. n. 2257 del 2.12.2019 è stato approvato il “Protocollo d’intesa tra Regione Puglia Assessorato
allo Sport, Comitato Regionale della Puglia (CONI Puglia), Comitato Regionale Paralimpico della Puglia (CIP
Puglia), Ufficio Scolastico Regionale Puglia (USR) e Università degli Studi di Foggia - Triennio 2019-2021”
regolarmente sottoscritto in data 14.01.2020 (scadenza il 14.1.2023);
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-

il Protocollo d’intesa intende regolare il rapporto di collaborazione tra gli Enti firmatari ed a favorire la
promozione di interventi che ricadono sui rispettivi sistemi di riferimento e che mirano ad assicurare ai
destinatari degli interventi un maggiore controllo sulla propria salute anche mediante la promozione di
stili di vita positivi e responsabili;

-

il rapporto di collaborazione tra gli Enti firmatari è finalizzato a favorire iniziative e progetti di qualità atti
a rendere sistematica l’attività di promozione dell’educazione alla salute, attraverso le attività motorie
e sportive con l’utilizzo di un modello di governance interistituzionale ed inter assessorile; progetti che
saranno concordati e formalizzati, volta per volta, tra le singole parti;

-

la Regione Puglia, il CIP Puglia, l’USR e l’Università degli Studi di Foggia nell’a.s. 2017/2018 hanno avviato
il Progetto Sperimentale Scuola sport e disabilità, proseguito negli anni scolastici successivi considerata la
positività dei risultai conseguiti in termini di partecipazione, promozione della salute ed inclusione sociale
dei soggetti disabili;

-

Il Cip Puglia, in data 24.2.2022, ns. protocollo n. AOO_168/PROT/24/02/2022/955, ha elaborato e
presentato una nuova proposta progettuale organica e coerente con le finalità della Legge Regionale n.
33/2006 e ss.mm.ii. e della Programmazione in materia di sport, denominata Scuola, sport e disabilità a.s.
2021/2022, Allegato A.1 al presente provvedimento;

-

L’Università di Foggia ha presentato in data 11 marzo 2022, ns. protocollo n. AOO_168/
PROT/14/03/2022/1194, la proposta Progettuale di collaborazione alla realizzazione del Progetto Scuola,
sport e disabilità a.s. 2021/2022, Allegato A.2 al presente provvedimento, che si integra con la proposta
presentata dal Cip Puglia;

-

L’U.S.R. Puglia in data 25.2.2022, ns. protocollo n. AOO_168/PROT/08/3/2022/119, ha inoltrato la propria
adesione alla realizzazione del Progetto Scuola, sport e disabilità, Allegato A.3 al presente provvedimento;

-

La Regione Puglia, l’U.S.R. Puglia, l’Università di Foggia hanno condiviso l’intera idea progettuale elaborata
dal CIP Puglia, dichiarando la propria disponibilità a contribuire alla realizzazione della Progettualità Scuola
sport e disabilità a.s. 2021/2022 nonché a continuare la collaborazione tra Regione, U.S.R. Puglia, CIP
Puglia ed Università di Foggia, relativamente agli interventi in favore degli studenti disabili delle scuole di
1° e 2° grado;

-

Un apposito gruppo di lavoro interistituzionale (Cabina di Regia) formato da rappresentanti della Sezione
regionale competente in materia di Sport, dell’USR Puglia, del CIP Puglia e dell’Università di Foggia ha
elaborato e condiviso il contenuto della proposta di Convenzione allegata al presente atto, definendo le
finalità di collaborazione tra le Istituzioni coinvolte e gli impegni delle parti;

-

Per la realizzazione della progettualità Scuola sport e disabilità a.s. 2021/2022 sono state individuate le
seguenti risorse:
a) Con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 12 04 2022 è stata impegnata la somma di € 78.000,00 –
Bilancio 2022 - in favore del Cip Puglia;
b) Con Determinazione Dirigenziale n. 395 del 23.5.2022 è stata impegnata la somma di € 75.000,00 Bilancio 2022 - in favore del USR Puglia;
c) Con Determinazione Dirigenziale n. 313 del 26/4/2022 è stata impegnata la somma di € 20.000,00 Bilancio 2022- in favore del Università di Foggia.
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Considerato che :
1. la D.G.R. n. 2257 del 2.12.2019 ha dato mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo in Sanità – Sport per tutti di:
a) provvedere ad ogni ulteriore adempimento attuativo relativo al Protocollo d’intesa;
b) sottoscrivere la Convenzione con il CIP Puglia, USR Puglia e l’Università di Foggia e dar seguito a tutti
gli adempimenti conseguenti;
2. al fine di dare continuità alla Progettualità Scuola sport e disabilità occorre preliminarmente procedere alla
sottoscrizione di una Convenzione che disciplini i rapporti tra le parti (Regione Puglia, U.S.R. Puglia, CIP
Puglia ed Università di Foggia) ed approvare la Progettualità a.s. 2021/2021.
Per quanto sopra riportato, si ritiene di approvare lo Schema di Convenzione, di cui all’Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e le singole Proposte di collaborazione presentate dal
Cip Puglia, Università di Foggia e USR Puglia rispettivamente Allegati A.1 , A.2 e A.3 al presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS N.196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
− sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla funzionaria RUP dell’intervento in
oggetto;
− richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. Di approvare lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra Regione Puglia, U.S.R. Puglia, CIP Puglia
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ed Università di Foggia, per la realizzazione della Progettualità Scuola, sport e disabilità a.s. 2021/2022, di
cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di approvare ed allegare, altresì, al presente provvedimento la Progettualità presentata dal Cip Puglia Allegato A.1, nonché prendere atto della disponibilità di collaborazione dall’Università di Foggia - Allegato
A. 2 e dell’U.S.R. Puglia - Allegato A. 3;
4. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
5. Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico degli atti dirigenziali sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.
regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul BURP;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
d) il presente Atto, composto da n 26 facciate compreso di allegati (Allegato A, A.1, A.2, A.3), è adottato
in originale.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport Per Tutti
Benedetto Giovanni Pacifico
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armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di
relazioni sociali inclusive, dell’equilibrio sostenibile con l’ambiente urbano e naturale;








la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 1 comma 3, lett. f, della 4 dicembre 2006 n. 33 e s.m.i.
“Norme per lo sviluppo dello Sport per tutte e per tutti”, promuove la diffusione delle attività
sportive negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sostenendo la cultura dell’attività
motorio - ricreativa in accordo con il Ministero della Istruzione (MI) – l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia, gli Enti Locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal
CIP;
la Regione provvede, in accordo con l’U.S.R. per la Puglia, a promuovere un efficace
coordinamento dell’attività sportivo – scolastica sul territorio ed a incentivare, con contributi,
la realizzazione di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate giusta art. 15, comma
1, della L.R. n. 33/2006,
la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 33/06, può stipulare anche con il
C.I.P. apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive
iniziative sul territorio regionale - art. 14 della L.R. n. 33/06;
la Regione Puglia nell’ambito delle attività di formazione continua, favorisce iniziative
finalizzate a elevare il livello professionale ovvero a riqualificare gli operatori in servizio, al fine
di consentire l’offerta di servizi e strutture sportive sempre più sicure e qualificate su tutto il
territorio regionale (art.5 comma 2 della L.R. n. 33/2006).
TENUTO CONTO

-

che l’U.S.R. per la Puglia svolge le competenze, di cui all’art. 8 del DPCM 98/2014 ed, a tal fine,
integra la sua azione con quella dei Comuni, delle Province e della Regione nonché cura i rapporti
con questi Enti, per quanto di competenza statale;

-

che la Legge n. 124 del 7 agosto 2015 e successivo d.lgs. n. 43/2017 ha riconosciuto il C.I.P. quale
ente autonomo di diritto pubblico finalizzato a curare, organizzare e potenziare lo sport per
disabili; autonomo anche nella sottoscrizione di accordi/ Convenzioni tra Enti ed organismi;
- che il C.I.P. è la confederazione delle Federazioni e delle Discipline Sportive Paralimpiche, cui
partecipano altresì, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate
riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche siano state dallo stesso riconosciute e conta su
tutto il territorio nazionale 50 organismi sportivi paralimpici (Federazioni, Discipline ed Enti di
Promozione Sportiva), fra cui 9 Federazioni di attività prettamente paralimpiche;

-

Che l’Università di Foggia ha come finalità la formazione nell’ambito motorio e sportivo.
CONSIDERATO CHE
- al fine di attuare le politiche regionali finalizzate al perseguimento degli obiettivi propri della
Legge regionale 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutti”, in linea con la
programmazione della Regione Puglia e con la volontà di realizzazione attività a carattere
sportivo finalizzate alla promozione della salute e dell’inclusione sociale dei soggetti disabili, è
opportuno proseguire il percorso già avviato di collaborazione costante e continuativa con il
l’U.S.R. Puglia, C.I.P. Puglia e l’Università di Foggia, per condividere programmi ed azioni da
pianificare e sviluppare a livello regionale attraverso il nuovo programma triennale di sviluppo
dello Sport;
2
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-

la Regione Puglia, l’U.S.R. per la Puglia, il C.I.P. Puglia e l’Università di Foggia, nel rispetto dei
ruoli e delle proprie funzioni istituzionali intendono:








costruire un percorso che valorizzi e potenzi l’Educazione Fisica, contribuendo allo
sviluppo dell’uomo e del cittadino, grazie a tre fattori essenziali di cambiamento: la
formazione integrata, il supporto ai docenti da parte di esperti C.I.P. e un nuovo modo di
coinvolgere e motivare gli studenti con disabilità;
intendono sperimentare, nell’ambito del succitato percorso, nuovi modelli che dimostrino
l’apporto fondamentale dell’Educazione fisica in generale e dell’educazione Fisica Adattata
in particolare per favorire lo sviluppo delle funzioni cognitive esecutive, fondamentali per
ampliare le competenze logiche, matematiche, linguistiche e scientifiche, nonché la
creatività in funzione delle life skills;
ampliare il numero di studenti con disabilità coinvolti dai Campionati Studenteschi per le
attività di avviamento alla pratica sportiva paralimpica nella scuola di 1° e 2° grado, poiché
l’obiettivo del percorso è quello di incrementare la popolazione che farà del fair play e
della vita attiva e salutare un’abitudine permanente;
rappresentare con le parole chiave: qualità dell’educazione, quantità e differenziazione
delle opportunità di pratica, condivisione di risorse e sinergia interistituzionale, il modello
pugliese.

-

tra la Regione Puglia, l’U.S.R. Puglia, il C.I.P. Puglia e l’Università di Foggia esiste un consolidato
e proficuo rapporto di collaborazione per le specifiche competenze in materia di sport e
disabilità;

-

tra la Regione Puglia, l’USR Puglia, il CIP Puglia e è stato firmato il 25 maggio 2017 un primo
Protocollo d’Intesa per la realizzazione di “Attività a carattere sportivo finalizzate alla
promozione della salute e dell’inclusione sociale dei soggetti disabili” ed in particolare per la
realizzazione della progettualità sperimentale “Scuola, sport e Disabilità”, di cui alla propria
Delibera di Giunta regionale n. 336/2017, con scadenza 25.5.2019;

-

successivamente, tale Protocollo d’Intesa giunto a naturale scadenza è stato rinnovato per un
ulteriore biennio con Atto n. 476 del 28 maggio 2019 così come previsto all’art. 4 dello stesso
accordo, con scadenza 28.5.2021 riconfermando il perseguimento delle finalità delineate e
condivise nel Protocollo 25 maggio 2017;

-

la Progettualità è stata realizzata con avvio nell’a.s. 2017/2018 e riproposta annualmente
coinvolgendo un elevato numero di studenti/esse e di Istituti scolastici;

-

Il progetto "Scuola, Sport e Disabilità” ha riscosso un’ampia partecipazione degli studenti con
disabilità e la mobilitazione del mondo scolastico favorendo l’integrazione dei beneficiari
dell’intervento ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

-

Il Progetto, realizzato anche con il supporto dell’Università di Foggia, è stato riproposto dal CIP
Puglia nell’a.s. 2021/2022 prevedendo la presenza, in qualità di quarto firmatario della
Convenzione anche l’Università degli Studi di Foggia implementando l’aspetto scientifico
dell’intero intervento;

-

Con D.G.R. n. 2257 del 2.12.2019 è stato approvato un nuovo Protocollo d’Intesa tra Regione
Puglia – Assessorato allo Sport, CIP Puglia, CONI Puglia, USR Puglia e Università di Foggia,
sottoscritto in data 14.1.2020 finalizzato a dare continuità, sviluppare e valorizzare le attività

3
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espletate nonché definire i contenuti di una nuova intesa che favorisca ed ottimizzi il
raggiungimento degli obiettivi progettuali;
-

Per l’a.s. 2021/2022, a seguito delle schede di conferma già pervenute e validate, saranno
coinvolti 672 studenti/esse con disabilità, 671 studenti/esse “tutor” e n. 133 scuole.
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
ART. 1
(Riferimento alle premesse)
Quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione
ART. 2
(Oggetto)
La Regione Puglia, l’U.S.R. Puglia, il C.I.P. Puglia e l’Università di Foggia intendono addivenire ad
una collaborazione organica e continuativa tesa a razionalizzare e concordare le specifiche e
rispettive risorse in un contesto di migliore e più efficiente organizzazione, indirizzo e
formazione dell’attività sportiva regionale.
Le quattro Istituzioni pubbliche, per quanto di competenza, si impegnano a promuovere un
efficace coordinamento delle iniziative sul territorio regionale ed a collaborare per la
realizzazione di progetti ed attività finalizzati allo sviluppo dell’uomo e del cittadino.
La presente Convenzione intende promuovere e sviluppare un'azione coordinata e sistemica tra
tutti i Soggetti aderenti, utile a realizzare l’implementazione del progetto nazionale “Attività di
avviamento alla pratica sportiva” Campionati Studenteschi a.s. 2021/2022 nella scuola
secondaria di 1° e 2° grado nell’ambito territoriale delle province pugliesi, al fine di:













incrementare sul territorio pugliese il numero delle scuole che partecipano ai Campionati
Studenteschi con un progetto di avviamento alla pratica sportiva delle persone con
disabilità;
avviare un'indagine sulla qualità, quantità e desiderio di pratica motoria e sportiva da
parte degli studenti pugliesi con disabilità anche per verificare le eventuali ricadute
positive sugli apprendimenti;
favorire la realizzazione di progetti elaborati dalle istituzioni scolastiche centrati sulle
attività ludico-motorie e sportive, con risvolti interdisciplinari, al fine di favorire una più
efficiente integrazione degli studenti con disabilità;
incrementare applicazioni sperimentali di Attività Motoria, Fisica e Sportiva Adattata
attraverso i Centri Sportivi Scolastici e le Associazioni Sportive Paralimpiche territoriali;
realizzare pacchetti multimediali di Attività Fisica e Sportiva Adattata per la formazione di
docenti di educazione fisica e sostegno;
promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione sui valori di una pratica sportiva ed
educativa adatta all’età ed ai bisogni degli studenti, con il coinvolgimento delle Federazioni
e delle Associazioni sportive paralimpiche;
sensibilizzare e informare le famiglie sul valore di una pratica motorio/sportiva ed
educativa adattata;
realizzare la “Giornata Conclusiva” quale momento di verifica finale dell’implementazione
pugliese.

Le attività succitate sono dettagliate nel Progetto “Scuola, Sport e Disabilità” agli atti del Servizio.
4
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Il progetto è stato concordato sulla base di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Regione
Puglia, U.S.R. Puglia, C.I.P. Puglia e l’Università di che prevede collaborazioni per progetti concordati
e formalizzati, volta per volta, tra le singole parti ed approvati annualmente con Determinazione
Dirigenziale e che per l’a.s. 2021/2022 la Progettualità viene approvata con il presente
provvedimento.
ART. 3
(Modello organizzativo)
Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente intesa e nell’ottica della governance interistituzionale finalizzata a rendere sistematiche le azioni, è costituita la seguente struttura operativa:
Cabina di Regia Regionale.
La Cabina di Regia coordina ogni azione inerente la progettualità, l’avvio, il monitoraggio.
La Cabina di Regia è composta dai rappresentanti dei quattro enti firmatari:
- per la Regione Puglia dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità
Sport per tutti o suo delegato
- per l’USR per la Puglia dal Direttore Generale o suo delegato
- per il CIP Puglia dal Presidente Regionale o suo delegato
- per l’Università dal Rettore o suo delegato
La Cabina di Regia si incontra presso la Regione Puglia ogni due mesi.
Ha il compito di:
- monitorare la Progettualità
- valutare le azioni progettuali
- rafforzare la rete
- favorire il raccordo con le direttive europee, internazionali e nazionali
ART. 4
(Attività previste)
L’U.S.R. Puglia, il C.I.P. Puglia e l’Università di Foggia nell’ambito delle proprie attività istituzionali si
impegnano a realizzare tutte le attività previste nella progettualità concordata e condivisa con la
Regione.
Al fine di avviare l’implementazione pugliese del progetto di Attività di avviamento alla pratica sportiva
Campionati Studenteschi a.s. 2021/2022, finalizzato ad un percorso di continuità, educazione fisica e
sportiva adattata, nei Centri Sportivi Scolastici, in orario extra-curriculare, con la collaborazione di
esperti CIP, si fa riferimento ai seguenti profili organizzativi:
Regione Puglia Assessorato allo Sport:

Dr. Benedetto Giovanni Pacifico
Dott.ssa Domenica Cinquepalmi

U.S.R. per la Puglia - Direzione Generale: Dott.ssa Esterina Oliva
Prof. Giantommaso Perricci
C.I.P. Puglia Comitato Regionale:

Sig. Giuseppe Pinto
Sig. Vito Sasanelli

Università di Foggia:

Prof. Dario Colella
Dott. Domenico Monacis
Anna Dipace
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Team Operativi Ambito territoriale per le Province:
1) Referente Territoriale Progetto Scuola C.I.P. - Delegato C.I.P.
2) Docente di Scienze Motorie e Sportive
3) Esperto Federazione Paralimpica - Esperto A.S.D. Paralimpica
4) Referente Istituzione Scolastica Docente Ed. Fisica o Sostegno (ISEF/laureato SAMS)

 Le istituzioni Scolastiche di 1° e 2° grado per partecipare all’implementazione devono:
1) Essere iscritte ai Campionati Studenteschi 2021/2022, attraverso il portale
www.campionatistudenteschi.it predisposto e gestito dal CIP e aver inserito la partecipazione
degli studenti con disabilità ad almeno una delle seguenti discipline: Corsa Campestre - Atletica
su pista - Badminton - Tennis tavolo;
2) aver costituito il Centro Sportivo Scolastico e attivato un percorso di continuità educazione fisica
e sportiva adattata;
3) designare un docente di Scienze Motorie o di Sostegno (diploma ISEF o Laurea Scienze delle
Attività Motorie e Sportive) quale referente del progetto;
4) attivare una convenzione con il C.I.P. finalizzata a fare sì che quest’ultimo individui e conferisca
specifico incarico a tecnici specializzati e/o esperti che presteranno la propria attività nelle
I.I.S.S.
Il C.I.P. Puglia, l’U.S.R. Puglia e l’Università di Foggia presenteranno alla Regione:
- con cadenza trimestrale, la relazione di monitoraggio intermedio dell’attività svolta;
- entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività, la relazione finale e relativo report di dettaglio
illustrativi delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
ART. 5
(Impegni della Regione)
La Regione Puglia, nel rispetto dell’autonomia scolastica, si impegna a:
-

-

collaborare con l’U.S.R. Puglia, il C.I.P. Puglia e l’Università di Foggia per la realizzazione del
progetto “Scuola, Sport e Disabilità” a.s. 2021/2022;
partecipare alla Cabina di Regia, giusta Art. 3;
dare copertura finanziaria per l’A.S. 2021/2022 con la somma di € 173.000,00 per le “Attività di
avviamento alla pratica sportiva” Campionati Studenteschi A.S. 2021/2022 – implementazione
Regione Puglia “percorso di continuità educazione fisica e sportiva adattata” nella scuola
secondaria di 1° e 2° grado sul territorio pugliese, secondo le modalità definite nella
progettazione di dettaglio e relativo quadro economico;
condividere il monitoraggio periodico dell’andamento del progetto e la valutazione finale di
processo e dei risultati;
dare adeguata comunicazione pubblica dell’iniziativa.
ART. 6
(Impegni dell’U.S.R .per la Puglia)

-

L'U.S.R. Puglia, senza oneri a proprio carico e nel rispetto dei ruoli istituzionali, s'impegna a:
collaborare con la Regione Puglia, il C.I.P. Puglia e l’Università di Foggia per la realizzazione del
progetto “Scuola, Sport e Disabilità”;
partecipare alla Cabina di Regia, giusta Art. 3;
informare delle iniziative del progetto le istituzioni scolastiche interessate e a promuovere le
adesioni;
6
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-

partecipare ai gruppi di lavoro che saranno costituiti per la programmazione delle attività o per
la elaborazione di iniziative proposte dal C.I.P. Puglia;
favorire la partecipazione dei docenti delle scuole ai corsi di formazione/aggiornamento;
condividere il monitoraggio periodico dell’andamento del progetto e la valutazione finale di
processo e dei risultati;
individuare una scuola-polo con funzioni di istituto cassiere che verrà comunicata alla regione
con apposita nota alla quale sarà trasferito il contributo riconosciuto.
ART. 7
(Impegni del C.I.P.)
Il C.I.P. Puglia, senza oneri a proprio carico e nel rispetto dei ruoli istituzionali, si impegna a:

-

-

-

-

collaborare con l’U.S.R. Puglia, la Regione Puglia e l’Università di Foggia per la realizzazione del
progetto;
partecipare alla Cabina di Regia, giusta Art. 3;
fornire, tramite le Società affiliate alle Federazioni Paralimpiche, prove di avviamento alle
discipline sportive “Corsa Campestre - Atletica su pista - Badminton - Calcio balilla - Tennis
tavolo e la collaborazione di tecnici specializzati durante l’avvicinamento alle diverse discipline
degli studenti con disabilità nei Centri Sportivi Scolastici aderenti;
partecipare con propri esperti ad alcuni incontri formativi con le Associazioni Sportive coinvolte
nel progetto, allo scopo di illustrare l’approccio didattico da utilizzare con i ragazzi disabili e più
in generale quali sono le problematiche che un disabile può incontrare nella pratica di un’attività
sportiva;
collaborare a redigere il monitoraggio periodico dell’andamento del progetto e la valutazione
finale di processo e dei risultati con l’Università di Foggia – Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale/laboratorio di Didattica delle Attività Motorie e l’Università di Bari – Dipartimento
di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso.
dare adeguata comunicazione pubblica dell’iniziativa.
ART. 8
(Impegni dell’Università di Foggia)
L’Università di Foggia, corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive ed in Scienze e
tecniche delle attività motorie preventive e adattate - Laboratorio di Didattica delle Attività
Motorie, si impegna a:

-

-

collaborare con il CIP, l’U.S.R. Puglia e la Regione Puglia per la realizzazione del progetto;
partecipare alla Cabina di Regia, giusta Art. 3;
redigere il monitoraggio del processo didattico svolto a scuola;
attuare un percorso di formazione dei Docenti delle scuole aderenti e supporto ai Tecnici delle
Federazioni sportive attraverso un corso di formazione in modalità duale (presenza /on line)
sugli aspetti psicopedagogici e metodologici dello sport adattato;
attuare delle fasi di ricerca-azione per la stesura di unità di apprendimento oggetto del manuale
didattico;
elaborare e pubblicare un manuale contenente le unità di apprendimento;
collaborare alla realizzazione di un convegno regionale per la divulgazione delle esperienze
svolte.
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ART. 9
(Risorse finanziarie e trasferimento dei fondi)
Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute dal C.I.P. Puglia per lo
svolgimento delle attività delineate nella presente Convenzione, la Regione Puglia trasferirà al
C.I.P. Puglia fondi pari a complessivi € 78.000,00; alla scuola cassiera individuata dall’USR sarà
trasferito l’importo di € 75.000,00; all’Università di Foggia € 20.000,00, secondo le seguenti
modalità:
a) una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari al 70% del finanziamento complessivo,
alla sottoscrizione della convenzione e previa indicazione formale della data di effettivo
avvio delle attività, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;
b) erogazione finale a saldo del residuo 30% alla conclusione del progetto ed
all’approvazione del report finale attestante l’effettuazione delle attività indicate nella
convenzione e previa presentazione della rendicontazione contabile delle spese
effettivamente sostenute per l’espletamento di dette attività, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica.
Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta, onere e spesa.
Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché dell’applicazione di quanto previsto all’art. 22 della L.R.
15/2008.
ART. 10
(Durata e validità della convenzione)
La presente Convenzione ha validità annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione della
stessa.
La presente Convenzione potrà essere prorogata annualmente, previo nuovo accordo fra le
parti, fatta salva la disponibilità finanziaria sul competente capitolo di bilancio regionale.
In qualsiasi momento ciascuno dei soggetti contraenti potrà recedere dalla presente
Convenzione, esauriti gli impegni assunti e con un preavviso formale di 30 gg.
ART. 11
(Responsabilità verso i terzi e i dipendenti)
Il C.I.P. Puglia, l’U.S.R., Università di Foggia prendono atto che la Regione Puglia non assumerà
altri oneri oltre l’importo massimo definito nella presente convenzione per la realizzazione delle
attività, e qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti dei terzi faranno
carico al C.I.P. e all’U.S.R. Puglia e all’Università di Foggia, ognuno esclusivamente per le
rispettive e definite competenze ed attività poste in essere.
La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro istaurati dal C.I.P., dall’U.S.R.
Puglia e dall’Università di Foggia.
Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente contratto cessi di produrre i propri effetti, il
C.I.P. , l’USR Puglia e l’Università di Foggia si obbligano, in via incondizionata ed irrevocabile, a
sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche
derivante da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad
8
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oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti ed i
pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto,
la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero
qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o
consulenti impiegati di cui il C.I.P., l’USR Puglia e l’Università di Foggia si sono avvalsi per lo
svolgimento delle attività.
Le parti convengono espressamente che il C.I.P., l’USR Puglia e l’Università di Foggia dovranno
rendere noto al personale utilizzato per lo svolgimento dell’incarico la durata della presente
convenzione.
Il C.I.P., l’USR Puglia e l’Università di Foggia si obbligano al pieno rispetto delle vigenti norme
previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione delle
attività alla stessa affidate.
Restano completamente a carico del C.I.P. Puglia, dell’USR Puglia e dell’Università di Foggia le
retribuzioni e/o i compensi e l’amministrazione del proprio personale, ciascuno per il personale
di propria competenza.
L’USR Puglia non assumerà ulteriori impegni se non quanto previsto dall’art. 6, né responsabilità
verso terzi per quanto assunto o realizzato da altro soggetto o partner della presente
convenzione.
ART. 12
(Verifiche e poteri ispettivi)
Il C.I.P., l’U.S.R. Puglia e l’Università di Foggia si impegnano a fornire la propria attività con la
massima diligenza, in modo imparziale, leale, secondo la migliore etica professionale ed in
particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il
migliore svolgimento dell’incarico.
Il C.I.P., l’U.S.R. Puglia e l’Università di Foggia parteciperanno agli incontri che la Regione riterrà
opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività concordate
relazionando sulla propria attività e consentendo alla Regione una adeguata valutazione delle
attività svolte.
La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più
opportune, verifiche e controlli sull’avanzamento delle attività da realizzare in riferimento alla
presente convenzione.
ART. 13
(Trattamento dei dati personali)
Il trattamento dei dati personali per finalità inerenti alla gestione della Convenzione, agli
adempimenti di legge, e a tutto quanto riconducibile a prescrizioni normative o regolamentari
sarà svolto nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, ai
sensi e per gli effetti della normativa in materia di data protection vigente e futura che sarà
efficace nella durata dell’accordo. Più precisamente, i testi normativi di riferimento debbono
intendersi il Regolamento Europeo 2016/679 (“General Data Protection Regulation 679/2016 –
GDPR”) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”) e s.m.i.
9
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La Regione non avrà accesso ad alcun dato personale eccedente quelli dei Legali Rappresentanti
delle parti e tantomeno quelli dei beneficiari finali. Per questi ultimi i dati personali, necessari
per la gestione della presente Convenzione saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini
istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa
vigente.
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e futura in materia di data protection, gli Enti
firmatari sono, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, Titolari autonomi del trattamento
dei dati personali oggetto della Convenzione in essere e di quelli raccolti in esecuzione del
Progetto.
Tutte le Parti si impegnano a:
-

garantire che tutte le attività inerenti l’esecuzione della Convenzione e del Progetto vengano
svolte nel rispetto della normativa di data protection;

-

pianificare processi e procedure organizzative, tecniche e logistiche idonee per conformarsi alle
prescrizioni previste dalla normativa di data protection.
ART. 14
(Obblighi di riservatezza)
Le Parti s’impegnano per sé, per il proprio personale a conservare la più assoluta riservatezza
rispetto ai dati e a qualsiasi altra informazione di cui abbiano avuto conoscenza durante il
periodo di validità della Convenzione.
Ai fini del presente accordo, sono considerate "Informazioni Confidenziali" tutti i dati e le
informazioni delle altre Parti di cui ciascuna Parte abbia avuto conoscenza in connessione con la
conclusione o l’esecuzione della Convenzione, fatta eccezione per quelli che divengano di
pubblico dominio, per fatto estraneo ad azioni o omissioni delle Parti o per i quali ciascuna Parte
sia stata espressamente autorizzata dalla Parte, a cui l’informazione o il dato appartiene, a
rivelarne il contenuto.
Fatto salvo quanto previsto in precedenza, le Parti non saranno soggette ad alcun vincolo di
riservatezza per le informazioni che:

-

debbano essere diffuse per espressa disposizione di legge ovvero siano richieste alle Parti
dall’Autorità amministrativa o giudiziaria;

-

sono o saranno eventualmente contenute in una pubblicazione stampata e resa disponibile al
pubblico con il consenso delle Parti;

-

divengano di dominio pubblico per atti o fatti, direttamente o indirettamente, imputabile alle
Parti per colpa, colpa grave o dolo di uno qualsiasi dei soggetti coinvolti da ognuna delle Parti in
qualità di partner, di collaboratori, ausiliari o consulenti delle Parti stesse.
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ART. 15
(Oneri, spese contrattuali)
Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d’uso ai sensi
dell’art. 5, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 È inoltre esente da bollo ai sensi
dell’art. 90 Legge 289/2002 e s.m.i.
Letto, confermato e sottoscritto in Bari, addì ___________________

Regione Puglia -Dipartimento Promozione della Salute e
del Benessere Animale
Dirigente Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo
in Sanità – Sport per tutti
Dr. Benedetto Giovanni Pacifico
Firmato digitalmente

____________________________________

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Silipo
Firmato digitalmente

_____________________________________

Comitato Italiano Paralimpico
Il Presidente del C.I.P. Puglia
Sig. Giuseppe Pinto
Firmato digitalmente

______________________________________

Università di Foggia - Corsi di Laurea
in Scienze delle attività motorie e sportive ed
in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie
preventive e adattate
Magnifico Rettore
prof. Pierpaolo Limone
Firmato digitalmente

11

35474

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

35475

35476

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

35477

35478

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

35479

35480

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

35481

35482

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 9-6-2022

35483

