COMUNE DI VENOSA
(Provincia di Potenza)
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio :Servizi Scolastici e Sport

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI "BUONI SPORT"

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Programma Regionale triennale per lo sviluppo dello sport – anni 2014-2016 – approvato
dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 726 del 04.06.2015;
VISTO il Piano Regionale annuale per lo sviluppo dello sport - anno 2016 - approvato con D.G.R.
n.1339 del 06.12.2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.50 del
16.12.2017 ed in particolare la Scheda “B” – Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione
dei "Buoni Sport";
VISTA deliberazione della Giunta Comunale n.189 del 29.12.2017 avente ad oggetto “Piano
Regionale annuale per lo sviluppo dello sport anno 2016 – scheda B “Misure di finanziamento ai
Comuni per l’erogazione dei Buoni Sport”. Approvazione Avviso e Modulo di domanda”.
RENDE NOTO
che a valere sui fondi di cui al Piano Regionale annuale per lo sviluppo dello sport - anno 2016 - ed
in particolare alla Scheda “B” Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei "Buoni
Sport", il Comune di Venosa erogherà n.32 (trentadue) "Buoni Sport" secondo le modalità e la
tempistica indicate nel presente avviso.
1. Finalità "Buoni Sport"
Allo scopo di avviare un processo di contrasto all’esclusione sociale di fasce di popolazione deboli
del territorio lucano, con l’attribuzione dei "Buoni Sport" di cui al Piano Regionale annuale per lo
sviluppo dello sport -annualità 2016-, vengono promossi e garantiti, nel settore dello Sport,
interventi di solidarietà e sostegno a persone che, versando in difficoltà economico-sociali, siano
impossibilitate a provvedere in proprio a spese per l'esercizio della pratica motoria e sportiva.
2. Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari dei "Buoni Sport" sono le persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni
di svantaggio economico residenti nel Comune di Venosa.
L'erogazione di appositi "Buoni Sport" consentirà ai cittadini residenti nel Comune di Venosa, che
versino in difficoltà economico-sociali e che siano impossibilitati a provvedere in proprio alle
relative spese, a svolgere la pratica motoria e sportiva.
Il finanziamento dei "Buoni Sport" è destinato prioritariamente ai minori, agli anziani e alle persone
diversamente abili appartenenti a famiglie in condizioni di svantaggio socio-economico.
Si precisa che non potrà essere assegnato più di n.1 (uno) " Buono-Sport" per nucleo familiare.
3. Tipologia degli interventi
La Regione Basilicata in armonia con il disposto dell’art.17 della L.R. n. 26/04, assegna alle

Amministrazioni Comunali quote di finanziamento per la concessione di contributi economici,
denominati "Buoni Sport", finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese occorrenti per
l’esercizio della pratica motoria e sportiva dei soggetti appartenenti a nuclei familiari lucani che
versano in condizioni di disagio socio - economico.
4. Stanziamento anno 2016
La Regione, sulla base della legge di bilancio, determina annualmente, con proprio piano di settore,
il numero di "Buoni Sport" e le relative risorse economiche da assegnare ai Comuni lucani in
proporzione alla popolazione residente. Per l’anno 2016 al Comune di Venosa sono previsti n.32
(trentadue) "Buoni Sport" per l'importo complessivo di € 6.400,00. La quota di finanziamento
regionale di ciascun "Buono Sport" è pari ad un massimo di € 200,00 (euro duecento/00).
5. Criteri e modalità di attuazione per la realizzazione degli interventi
Il Comune di Venosa, recependo l’intervento regionale per l’attribuzione di contributi economici
come indicati, procederà all’assegnazione dei "Buoni Sport" secondo modalità, termini e priorità di
seguito indicati.
Le domande di attribuzione del "Buono Sport" dovranno essere presentate dai soggetti interessati
(persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio economico) direttamente al
Comune di Venosa nei termini e con le modalità di cui al successivo punto 6.
Il Comune di Venosa provvederà alla valutazione delle domande prodotte dai soggetti di che
trattasi e ne accerterà preliminarmente la regolarità. Nel caso in cui il numero delle domande
pervenute sia superiore al numero dei "Buoni Sport" disponibili (n. 32), il Comune provvederà
all’attribuzione dei "Buoni Sport" sulla base di una graduatoria formulata in base ai seguenti
punteggi e parametri:
a. situazione economica aggiornata del nucleo familiare (IS EE redditi anno 2015):
ISEE pari a 0 (zero)……………………. punti 50
ISEE fino a € 2.500.00………................ punti 40
ISEE da € 2.500,01 a € 5.000,00……….. punti 30
ISEE da € 5.000,01 a € 8.000,00……... punti 20
ISEE da € 8.000,01 a € 11.305,72…… . punti 10
b. condizione del richiedente:
b.1) - diversamente abile fisico e/o psichico: punti 30;
b.2) - età inferiore ad anni 18 oppure età superiore a 65 anni: punti 30
b.3) - minore o ultrasessantacinquenne diversamente abile fisico e/o psichico: punti 40.
c. numero dei componenti il nucleo familiare:
5 o più componenti……... punti 20
4 componenti……………punti 15
3 componenti…………… punti 10
2 componenti…………… punti 5
1 componente……………punti 2
Costituisce condizione di ammissibilità della domanda il possesso di una Situazione Economica
Equivalente, risultante da certificato ISEE ( redditi anno 2015), di valore non superiore ad €
11.305,72.
In caso di parità di punteggio, si terrà conto prioritariamente dei soggetti che non hanno usufruito
nell’anno precedente di "Buoni Sport". In caso di ulteriore parità di punteggio, il "Buono Sport"
verrà attribuito al partecipante che avrà presentato attestazione ISEE con valore più basso. In caso
di ulteriore parità di punteggio si terrà conto dell’ordine di arrivo della domanda al Protocollo del

Comune.
La concessione del "Buono Sport" è riferita alle attività motorie e sportive che siano
ricomprese nel periodo di validità del Piano Annuale Regionale per lo Sviluppo dello Sport
anno 2016, ovvero dall’ 01/11/2016 al 31/10/2017. L’attività motoria e/o sportiva dovrà
essere stata svolta presso strutture pubbliche o private, regolarmente omologate.
6. Scadenza e modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo riguardanti i "Buoni Sport", indirizzate al Comune di Venosa – Servizio
P. Istruzione e Sport, da redigersi secondo il modello di domanda allegato al presente avviso,
devono essere presentate dai soggetti interessati mediante raccomandata a/r ovvero a mani, con
consegna presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, entro e non oltre – pena l’esclusione –
il_29.01.2018. Per le domande spedite a mezzo raccomandata a/r farà fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.
Nel caso di minori di età e/o incapaci, la domanda deve essere presentata dall’esercente la potestà o
tutela legale. In ogni caso è necessario allegare alla domanda copia di un documento di
riconoscimento della persona che la presenta e la sottoscrive, anche nel caso in cui la richiesta sia
formulata per figlio minore o persona sottoposta alla tutela.
I partecipanti, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al precedente punto 5, dovranno allegare
alla domanda la documentazione attestante la condizione economica e le altre situazioni personali e
precisamente: attestazione ISEE relativa ai redditi anno 2015, per l’attribuzione del punteggio di
cui al punto a) art. 5 del presente avviso; idoneo certificato medico attestante la condizione di
disabilità psichica e/o fisica per l’attribuzione del punteggio di cui al punto b) art. 5 del presente
avviso.
L’età del beneficiario e lo stato di famiglia con l’indicazione dei componenti del nucleo familiare
dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, ai fini dell’attribuzione
dei punteggi di cui ai punti b) e c) art. 5 del presente avviso.
In mancanza di tali documenti ed autocertificazioni non potrà essere attribuito alcun
punteggio.
7. Concessione ed erogazione dei contributi
Il Comune di Venosa, a seguito della valutazione delle domande pervenute, predisporrà una
graduatoria di merito secondo i criteri ed i punteggi attribuiti ai sensi dell’art.5 del presente avviso.
La pubblicazione della graduatoria avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Sarà assegnato il "Buono Sport" nei limiti del finanziamento regionale attribuito.
Qualora le risorse finanziarie non consentano il soddisfacimento di tutte le richieste di contributo
ammesse, il Comune di Venosa provvede alla concessione dei "Buoni Sport" fino alla concorrenza
delle disponibilità finanziarie (€ 6.400,00 per n.32 buoni sport) e secondo le modalità stabilite al
punto "Criteri e modalità di attuazione per la realizzazione degli interventi" del presente avviso.
8. Decadenza dei contributi
I beneficiari dei "Buoni Sport" potranno essere dichiarati decaduti dal Comune di
Venosa, qualora le attività motorie e/o sportive non siano state realizzate o non siano state attuate
secondo le modalità definite nell’art. 5 del presente avviso.
9. Responsabile della procedura amministrativa
Ai sensi dell’art.4 della legge 07/08/1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni,
Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Maria Donatella Restaino dell’Area
Servizi alla Persona – Servizio :Servizi Scolastici e Sport- .

10. Pubblicazione dell’avviso

II presente Avviso (unitamente al modello di domanda) sarà pubblicato in forma integrale all’Albo
Pretorio e su “ Amministrazione Trasparente” del Comune di Venosa, nonché mediante affissione
di manifesti murali.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio URP del Comune: dott.ssa Rosaria SINISI (tel. 0972308631).
Varie
Per quanto altro non sia specificatamente contenuto nel presente avviso si fa riferimento alle
disposizioni contenute nel Programma Regionale triennale per lo sviluppo dello sport – anni 20142016 e nel Piano Regionale annuale per lo sviluppo dello sport – anno 2016, Scheda B.
La partecipazione alla procedura da parte degli interessati comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni e condizioni contenute nel presente avviso.
N.B. Ai sensi dell’art.7 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ISEE, approvato con
delibera consiliare n.9 del 29.05.2012, tutte le domande con ISEE fino ad € 2.500,00 ed il
10% di quelle con ISEE superiore saranno sottoposte a controllo da parte della Guardia di
Finanza.
In caso di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione comunale provvederà al recupero del
contributo indebitamente erogato ed all’applicazione della relativa sanzione amministrativa,
pari al triplo del beneficio conseguito, fermo restanti le responsabilità penali ( ai sensi
dell’art.8 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’ISEE) .
Venosa, lì 29.12.2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Dott. Nicola TRIGGIANI

IL SINDACO
Dott. Tommaso GAMMONE

