Finali nazionali dei campionati studenteschi di
Badminton, Parabadminton, Corsa Orientamento
e Trail-O a. s. 2021/2022
Approvazione dello schema di convenzione tra MIUR-PAT e
allegato tecnico
Delibera n. 781 del 06/05/2022
Realizzazione delle finali nazionali dei campionati studenteschi relativi alle discipline Badminton,
Parabadminton, Corsa Orientamento e Trail-O con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 e
approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero dell'Istruzione e la Provincia autonoma di
Trento.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 781 Prot. n. 10/2022-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Realizzazione delle finali nazionali dei campionati studenteschi relativi alle discipline Badminton,
Parabadminton, Corsa Orientamento e Trail-O con riferimento all'anno scolastico 2021/2022 e approvazione
dello schema di convenzione tra il Ministero dell'Istruzione e la Provincia autonoma di Trento.
Il giorno 06 Maggio 2022 ad ore 10:13 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
Assenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2022-D335-00018
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Il relatore comunica:
la legge 13 luglio 2015, n.107, la cosiddetta legge sulla "buona scuola", ha inteso affermare il ruolo centrale
della scuola nella società della conoscenza per innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle
studentesse e degli studenti, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare
l'abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire
il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. Tra gli
obiettivi formativi prioritari vi è anche il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione

fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica.
La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 concernente il sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino prevede all'articolo 8 bis un'attenzione particolare alla tutela della salute e dunque al potenziamento,
attraverso le istituzioni scolastiche e formative, delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano e al benessere della persona, con riferimento, tra l'altro, all'educazione fisica e
allo sport anche promuovendo misure atte a non pregiudicare la pratica sportiva agonistica. Anche a partire
da tali presupposti la Provincia ha promosso negli anni un coordinamento delle politiche educative con quelle
sociali, sanitarie,
culturali, ambientali e sportive per realizzare, valorizzando competenze e risorse, progetti e azioni che
rendano effettivi il diritto all'istruzione e alla formazione, attraverso l'apporto dei diversi comparti e ambiti di
intervento.
All'interno dei piani di studio l'attività motoria e sportiva è contemplata, nelle forme organizzative opportune,
quale elemento strutturale per la crescita armonica dell'individuo. Ciascuna istituzione scolastica offre ai
propri alunni e alunne l'opportunità di sperimentare attività motorie di base e agli studenti e alle studentesse
frequentanti il secondo ciclo, l'occasione di partecipare direttamente alle più impegnative manifestazioni delle
singole discipline.
Obiettivo primario dell'esperienza sportiva, declinata nelle forme e nei modi più direttamente confacenti
all'età evolutiva degli studenti e delle studentesse, è che sia funzionale alla realizzazione del diritto ad
apprendere e alla crescita educativa, al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità, alla promozione
delle potenzialità di ciascuno, attraverso l'adozione di tutte le iniziative utili al suo raggiungimento.
Sulla base di queste premesse sono state realizzate e vengono promosse e organizzate numerose iniziative tra
il Ministero dell'Istruzione, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali, le Federazioni sportive e i
Comitati nazionali e locali volte a valorizzare le manifestazioni sportive scolastiche. La pianificazione, la
realizzazione e la gestione di tutte le attività che riguardano i vari gradi di istruzione sono curate dagli
organismi di governance dello sport scolastico territoriale,
compresi i campionati studenteschi.
Nell'ambito delle attività di avviamento alla pratica sportiva e nel far seguito al Progetto tecnico relativo ai
Campionati studenteschi per l'anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell'Istruzione, con nota n. 901 di data
1° aprile 2022, assunta a protocollo n. 235425 di data 4 aprile 2022, ha comunicato le modalità di
presentazione della candidatura a ospitare le finali nazionali dei Campionati studenteschi rivolte agli studenti
e studentesse di scuola secondaria di primo e secondo grado, nei territori di rispettiva competenza.
Detto Ministero con successiva nota n. 1049 di data 19 aprile 2022, assunta a protocollo n. 270387
RIFERIMENTO : 2022-D335-00018
Pag 2 di 5
Num. prog. 2 di 26
di data 19 aprile 2022, ha comunicato l'accoglimento della candidatura della Provincia autonoma di Trento,
presentata dal Dipartimento istruzione e cultura, ad ospitare le finali nazionali dei Campionati studenteschi
relativi alle discipline di Badminton, Parabadminton, Corsa Orientamento e Trail-O , in programma nella
città di Rovereto e nel territorio Alpe Cimbra, dal 23 al 26 maggio 2022.
Allo scopo di delineare gli elementi della collaborazione tra il Ministero e la Provincia per la realizzazione
delle finali dei campionati si propone l'approvazione dello schema di convenzione e i relativi allegati, parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione, in virtù della previsione data dall'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e dell'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi
per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e
norme in materia di procedimento amministrativo", i quali prevedono la possibilità di accordi tra pubbliche
amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
La scuola individuata per l'organizzazione in loco delle finali è l'Istituto comprensivo di Folgaria,
Lavarone e Luserna, C.F. 94020510221, come formalizzato con nota prot. n. 304628 di data 4
maggio 2022.
La spesa per la programmazione e la realizzazione dell'intera manifestazione nazionale è
preventivata in euro 271.096,00 ed è rappresentata nel piano finanziario allegato alla convenzione.

La spesa sarà coperta per l'80% dal Ministero dell'Istruzione, per una quota quindi di euro 216,876,80, mentre
il restante 20%, pari a euro 54.219,20, a carico della Provincia autonoma di Trento, sarà coperta attraverso
l'intervento di Trentino Sviluppo S.p.A., tramite la sua controllata Trentino Marketing s.r.l. L'intervento
dell'organismo si rende opportuno per le attività di informazione ed accoglienza, di coordinamento delle
attività di animazione e degli eventi promozionali, di identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche
del territorio nonché per funzioni di intermediazione, con l'obiettivo di convogliare le tante energie e risorse
che operano sul territorio in occasione dell'iniziativa rendendo più incisiva la loro azione.
Condivisa infine l'urgenza del presente atto in ragione dell'indifferibilità dei tempi correlati agli adempimenti
necessari per garantire la tempestiva esecuzione dell'iniziativa si propone di dare immediata esecutività al
presente provvedimento.
Si dà inoltre atto che, nel rispetto dell'articolo 7 del codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in
capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento,
non sussistono situazioni di conflitto d'interesse.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- vista la legge 7 agosto 2006, n. 5 relativa al "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";
- visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente le "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
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- visto l'art. 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la
semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento
amministrativo;
- visto il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, concernente "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca";
- visti gli atti e la documentazione in premessa citati;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione e i relativi allegati, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento, tra il Ministero dell'Istruzione e la Provincia autonoma di
Trento che disciplina lo svolgimento in collaborazione delle finali nazionali dei Campionati studenteschi
relativi alle discipline di Badminton, Parabadminton, Corsa Orientamento e Trail-O che si svolgeranno, nella
città di Rovereto e nel territorio Alpe Cimbra,
dal 23 al 26 maggio 2022;
2. di stabilire che dal punto di vista temporale la convenzione riguarda il solo anno 2022 ed è
limitata alla realizzazione di tutte le attività inerenti la manifestazione dei campionati studenteschi nazionali
di cui al punto 1;
3. di autorizzare il Dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura a sottoscrivere la convenzione di
cui al punto 1 e ad adottare, con proprio atto, eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si
rendessero opportune ai fini della sottoscrizione della convenzione;
4. di dare atto che la scuola individuata per l'organizzazione in loco delle finali nazionali dei campionati
studenteschi relativi alle discipline di Badminton, Parabadminton, Corsa Orientamento e Trail-O, con
riferimento all'anno scolastico 2021/2022, è l'Istituto comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna, C.F.
94020510221;
5. di dare atto che la spesa derivante dall'intera manifestazione e rappresentata nel piano finanziario allegato
alla convenzione è preventivata in euro 271.096,00 e che sarà coperta per l'80% dalle risorse ministeriali, per
l'importo quindi di euro 216.876,80, versate direttamente a favore dell'Istituto di comprensivo di Folgaria,
Lavarone e Luserna, secondo le modalità di liquidazione specificate nella convenzione il cui schema
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, mentre il rimanente 20%, pari a euro
54.219,20, a carico della Provincia autonoma di Trento, sarà coperta attraverso l'intervento di Trentino

Sviluppo S.p.A., tramite la sua controllata Trentino Marketing s.r.l., che interverrà per le attività di
informazione ed accoglienza, di coordinamento delle attività di animazione e degli eventi promozionali, di
identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché per funzioni di intermediazione,
con risorse già finanziate all'interno del Programma operativo di Trentino Sviluppo S.p.A.;
6. di dare immediata esecutività al presente provvedimento, per le motivazioni esposte in premessa,
secondo le disposizioni dell'art. 8 comma 4 del Regolamento di attuazione della l. p. 7-1997 e ss.mm.,
approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.
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Adunanza chiusa ad ore 12:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

