CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE BUONI SPORT ANNO 2021
a sostegno delle pratica sportiva e fisico-motoria
per il periodo settembre 2021/ agosto 2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 2 AMMINISTRATIVA
Settore Servizi alla Persona

Premesso:






Che la Regione Basilicata, allo scopo di avviare un processo di contrasto all’esclusione
sociale di fasce di popolazione deboli del territorio lucano, con Deliberazione del
Consiglio regionale n.576 del 19/07/2021 di approvazione del piano annuale per lo
sviluppo dello Sport, in attuazione della programmazione regionale triennale
2020/2022, promuove e garantisce interventi di solidarietà e sostegno alle persone che,
versando in gravi difficoltà economico sociali, siano impossibilitate a provvedere in
proprio a spese per l’esercizio della pratica motoria e sportiva;
Che, ai sensi della “Scheda B” del citato Piano Regionale Annuale, sono previsti
finanziamenti alle Amministrazioni Comunali per la concessione di contributi,
denominati “Buoni Sport”, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese
occorrenti per l’esercizio della pratica motoria e sportiva di soggetti appartenenti a
nuclei familiari che versano in condizione di disagio socio-economico;
Che il riparto dei buoni sport è stato effettuato sulla base della popolazione residente in
Basilicata, e che in favore di questo Comune per il corrente anno sono stati previsti n.17
“Buoni Sport” del valore di € 200,00 cad.

COMUNE DI VENOSA

1

RENDE NOTO
che in esecuzione della determinazione N. 311 del 20/09/2021 è indetto Avviso pubblico
per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di n.17 “Buoni Sport” del valore di €
200,00 cad., in ragione di n.1 buono per ogni nucleo familiare.
Art.1 - Soggetti Beneficiari
Il finanziamento dei “Buoni Sport” è destinato prioritariamente alle persone diversamente abili,
ai minori, agli anziani appartenenti a famiglie in condizioni socio-economico per attività
motorie o sportive che si svolgeranno nel periodo Settembre2021/Agosto 2022.
Art.2 - Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti, devono produrre relativa istanza collegandosi
alla Sezione “Sport e Tempo Libero, Cultura” dello Sportello Digitale del Cittadino del
Comune di Venosa raggiungibile al link https://venosa.wemapp.eu/, seguendo tutte le fasi ivi
indicate.
L’accesso allo Sportello Digitale del Cittadino da parte del richiedente dovrà avvenire tramite
SPID (accesso tramite identità digitale) ai sensi della Legge n.120 dell’11 settembre 2020 che
ha convertito il Decreto Legge n.76 art.24 del 16 luglio 2020 “Semplificazione e innovazione
digitale”;
In alternativa, solo in casi eccezionali, l’istanza, precompilata utilizzando l’apposito modello
allegato (All.1), potrà essere presentata in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo dell’Ente
unitamente alla seguente documentazione:
- copia, non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia del certificato rilasciato dalla competenti Commissioni mediche attestante le condizioni
di disabilità (eventuale);
- ISEE in corso di validità:
In ogni caso, l’istanza dovrà pervenire entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla
pubblicazione del presente Avviso all’albo pretorio on line dell’Ente e dunque entro e non oltre
il 20/10/2021 (ore 10:00).
L’istanza non sarà presa in considerazione in caso di mancanze o incompletezza delle
dichiarazioni.
Art.3 - Dichiarazioni
La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
Situazione del nucleo familiare del richiedente;
Composizione del nucleo familiare,
- Categoria di appartenenza del soggetto richiedente/beneficiario (diversamente abile,
minore, anziano).
Art.4 - Graduatoria
Qualora le domande pervenute siano superiori al numero di buoni disponibili, sarà redatta una
graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:
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-

ISEE da € 0,00 fino ad € 2.500,00
ISEE da € 2.501,00 ad € 5.000,00
ISEE da € 5.001,00 ad € 7.500,00
ISEE da € 7.501,00 ad € 10.000,00
ISEE da € 10.001 ad € 12.500,00

punti 10
punti 8
punti 6
punti 4
punti 2

-

per ogni componente del nucleo familiare
per richiedente diversamente abile
per richiedente minore di anni 18
per richiedente maggiore di anni 65

punti 2
punti 15
punti 10
punti 10

A parità di punteggio, sarà data precedenza ai nuclei familiari con valore della situazione
economica inferiore e, in subordine, in relazione al maggior numero di componenti del nucleo
familiare e, ulteriormente, per sorteggio.
Art.5 - Controlli e condizioni
Saranno disposti opportuni controlli tesi a verificare che i soggetti beneficiari dei contributi
fruiscano o abbiano fruito di strutture pubbliche o private abilitate all’esercizio della pratica
motoria o sportiva.
La liquidazione dei Buoni Sport è subordinata alla presentazione della documentazione fiscale
comprovante le spese sostenute per l’esercizio della pratica motoria o sportiva, rilasciata dalla
struttura abilitata, nonché all’accredito delle corrispondenti risorse da parte della Regione
Basilicata.
Sarà pronunciata la decadenza dalla concessione dei contributi assegnati qualora le
corrispondenti attività fisico-motorie non si realizzino o non siano attuate secondo le predette
modalità. In tal caso saranno attivate le procedure per il recupero delle somme eventualmente
già erogate.
Art.6 - Tutela della privacy
1. Tutti i dati personali di cui l’amministrazione comune/regionale venga in possesso in
occasione dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), del Decreto
Legislativo 10 Agosto 2018 n. 101 di adeguamento del D.Lgs 196/2003 e secondo le finalità
connesse all’espletamento del Bando.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con
strumenti cartacei ed informatizzati.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I titolari del trattamento dei dati sono il Comune di VENOSA e la Regione Basilicata, i
Responsabili del Trattamento sono il Responsabile pro tempore dell’Area n.2
AMMINISTRATIVA del Comune di VENOSA Micaela MAIORELLA, ed, in quanto tale,
Responsabile del Settore Servizi alla Persona, ed il Dirigente pro tempore dell’Ufficio
Politiche dello Sport e attuazione Politiche Giovanili della Regione Basilicata.
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Per quanto non previsto e disciplinato nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni contenute
nel programma regionale triennale per lo sviluppo dello sport – anni 2020/2022, e nel piano
regionale annuale per lo sviluppo dello sport anno 2021, approvato con D.G.R. n.576 del
19/07/2021.
Il responsabile del presente procedimento è il dott. Ezio LAVORANO, Responsabile del Settore
Pubblica Istruzione Sport e Tempo Libero dell’area n.2 Amministrativa del Comune di Venosa.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Settore Pubblica
Istruzione, Sport e Tempo Libero, Turismo e Cultura dell’Area n.2 Amministrativa,
telefonando, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, il martedì ed il giovedì dalle
ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30 ai seguenti recapiti telefonici
0972/308648.

Venosa, 20 settembre 2021
Il Responsabile dell’Area N. 2 Amministrativa
Settore Servizi alla Persona
*F.to Dott.ssa Micaela MAIORELLA
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del
d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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