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Città di Potenza
Unità di direzione

"Ambiente - Energia - Parchi - Attività Sportive"

AVVISO PUBBLICO

Concessione di Buoni Sport per l'esercizio della pratica motoria e sportiva dei
soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico
anno 2014 di cui all'art. 17 della Legge Regionale n. 26 del 01/12/2004.

Il Dirigente dell'Unità di direzione "Ambiente - Energia - Parchi - Attività Sportive", in
esecuzione della determinazione dirigenziale n. 297 del 18.11.2015, rende noto che la
Regione Basilicata con deliberazione di G.R. 1249 del 24.09.2015 ha approvato il "Piano
Regionale annuale per lo sviluppo dello sport - anno 2014 - 1A parte - "Interventi per la
promozione e il sostegno della pratica sportiva" (pubblicato sul B.U.R. n. 45 del
01.11.2015) assegnando al Comune di Potenza la spesa di € 20.200,00 per la copertura
totale o parziale, delle spese occorrenti per l'esercizio della pratica motoria e sportiva dei
soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di grave disagio socio-economico,
secondo quanto stabilito nella previsione di riparto del Piano regionale triennale dello sport
2014/2016 scheda "B" tabella 4/B relativa al trasferimento ai Comuni Capoluogo,
approvato con delibera di C.R. n. 274/2015, di cui si riporta l'estratto:

Anno 2014
Numero Buoni Importo previsto

Sport
[POTENZA 101 € 20.200,00

La quota di finanziamento regionale di ciascun "Buono Sport" è pari ad € 200,00.

Il Comune di Potenza potrà beneficiare del finanziamento sopra riportato nel rispetto di
quanto di seguito disciplinato:

1. Reguisiti dei soggetti richiedenti. ~

• Possono accedere all'erogazione del "Buono Sport" i Cittadini in possesso dei
seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani, ovvero provenienti dall'Unione Europea, ovvero
cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea e
muniti di regolare permesso di soggiorno da non meno di 24 mesi dalla data
del 01.11.2015 corrispondente alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione
Basilicata n. 45 del 01.11.2015 della D.G.R. n. 1249 del 24.09.2015, con la
quale è stato approvato Piano regionale annuale dello sport 2014;

b) appartenere ad un nucleo familiare definito secondo i criteri previsti dal
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER L'ACCESSO ALLE
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PRESTAZIONI AGEVOLATE (Approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 118 del 30/12/2014) Capitolo Il, art.7- Piscina e impianti sportivi,
e comunque con fascia di contribuzione ISEE non superiore a € 12.000,00;

c) di aver svolto attività sportive presso una struttura pubblica o privata,
regolarmente omologata nell'anno di validità del "Piano regionale annuale
per lo sviluppo dello sport" e precisamente nel periodo dal 01.11.2014 al
31.10.2015;

• Potrà essere motivo di ulteriore valutazione ai fini dell'acquisizione del punteggio
necessario alla formazione della graduatoria per gli appartenenti a nuclei familiari in
gravi condizioni di difficoltà economico-sociali:

a) essere disabile riconosciuto ai sensi della L. 104/1992;
b) essere di età inferiore ad anni 13 e di NON aver compiuto il 13esimo anno di

età alla data del 01.11.2014;
c) aver compiuto il 65esimo anno di età alla data del 01.11.2014;

2. Modalità di presentazione delle domande.

• I cittadini in possesso dei requisiti previsti che intendono usufruire dell'erogazione
dei "Buoni Sport" devono indirizzare la domanda di beneficio al "Comune di
Potenza - Unità di Direzione "Ambiente - Energia - Parchi - Attività sportive" via S.
Antonio La Macchia - 85100 (PZ) ed indicare:

o Generalità del beneficiario (data e luogo di nascita, residenza, codice
Fiscale). In caso di minori la stessa dovrà essere compilata e sottoscritta da
uno dei genitori o dall'esercente la patria potestà indicando le generalità del
minore beneficiario;

o La struttura sportiva coinvolta per l'esercizio della pratica sportiva (pubblica o
privata, regolarmente omologata alla data di pubblicazione del presente
avviso);

o La denominazione del soggetto titolare delle strutture coinvolte (Associazioni
e/o Società sportive, Enti pubblici o privati);

• Alla predetta domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente
documentazione:

o Autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 attestante la composizione del nucleo familiare da
rendersi sul modello di domanda predisposto dall'Ufficio Sport;

o Dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità rilasciata da Centri !
Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) o presso Ufficio Prestazioni Sociali
Agevolate (Ufficio ISEE) del Comune di Potenza sito in via Lacava (U.D.
Servizi Sociali) e riferita alla situazione economica del nucleo familiare
relativo all'ultima dichiarazione dei redditi;

o Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
richiedente;

o Permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno nel caso in cui il richiedente
sia cittadini straniero;

potrà essere allegata, ove ne ricorrano le condizioni, anche la seguente
documentazione:
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o Certificazione rilasciata dall'ASl. competente per ogni componente con
disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/1992, ai fini dell'applicazione del
coefficiente aggiuntivo previsto per la valutazione dell'istanza;

Si avvisa che la correttezza della compilazione dell'istanza, la veridicità delle
dichiarazioni rese, nonché di guanto trasmesso in allegato alla domanda stessa,
resta a totale responsabilità del richiedente.

3. Modalità di selezione delle domande.

L'Amministrazione Comunale è impegnata ad utilizzare le risorse in "Buoni Sport"
assegnati dalla Regione Basilicata nella misura di numero 101 (centouno) per l'eroqazione
degli stessi secondo una graduatoria di merito (se il numero delle domande è superiore al
numero dei buoni sport disponibili), potendosi avvalere per tale finalità del comitato di
garanzia sociale, istituito ai sensi e per gli effetti degli art. 6 e 7 L.R. 19 gennaio 2005, n. 3
"promozione della cittadinanza solidale", che tenga conto:

• della situazione economica aggiornata del nucleo familiare;

• della categoria di appartenenza del soggetto richiedente:
o diversamente abile fisico/psichico, ai sensi della L. 104/1992;
o minore di anni 13;
o anziano (ultra 65enne);

• del numero dei componenti il nucleo familiare.

I richiedenti, residenti nella Città di Potenza, potranno presentare una sola istanza di
beneficio per nucleo familiare, entro e non oltre il 30 dicembre 2015 pena
l'esclusione. A tal fine si precisa che farà fede esclusivamente il timbro apposto
dall'Ufficio Protocollo riportante la data e il numero di protocollo.

La domanda corredata dalla documentazione richiesta dovrà essere consegnata a mano
al Protocollo Generale del Comune di Potenza (Parco S. Antonio La Macchia).

Il beneficio è pari € 200,00, quota di finanziamento regionale di ciascun "Buono Sport", che
potrà essere utilizzato a copertura totale o parziale delle spese occorrenti per l'esercizio
della pratica motoria e sportiva.

Le attività motorie e sportive oggetto della richiesta di contributo dovranno essere riferite
all'anno di validità del "Piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport" e precisamente
nel periodo dal 01.11.2014 al 31.10.2015.

La presentazione della domanda non costituisce, di per sé, titolo per ottenere il beneficio e ~
non vincola in alcun modo l'Ente. In particolare, l'Amministrazione non procederà ad
alcuna assegnazione nel caso in cui venisse meno la disponibilità delle somme
assegnate dalla Regione Basilicata. Si precisa altresì che la liquidazione del
beneficio avrà luogo solo ad avvenuto accreditamento nelle casse comunali delle
relative risorse finanziarie da parte della Regione Basilicata.

Criteri di Valutazione e determinazione del punteggio.

Determinazione del punteqqio

3



Fasce di contribuzione ISEE PUNTI
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AI punteggio individuato in relazione alla fascia di contribuzione ISEE, saranno
incrementati:

,. Per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 dello 0,50;

,. Nel caso di nucleo familiare composto da figli minori e da un solo genitore
l'incremento sarà di 0,30 per ciascun figlio minore di 13 anni)

,. Per ogni componente minore di 13 anni l'incremento sarà dello 0,10;
,. Per ogni componente ultra 65enne l'incremento sarà dello 0,20;

Qualora nello stesso nucleo familiare ricorrano più di una delle situazioni di disagio su
esplicitate, le maggiorazioni sono cumulate. Qualora le situazione di disagio si riferiscono
alla stessa persona, le maggiorazioni non sono cumulabili e verrà computato d'ufficio
quello che apporterà maggiore incremento del punteggio.

A parità di punteggio finale ha precedenza il beneficiario che ha in nucleo familiare con il
maggior numero di componenti.

In caso di ulteriore parità precederà In graduatoria il beneficiario il cui ISEE risulterà di
minore importo.

Sulla veridicità delle dichiarazioni rese saranno svolte verifiche in sede di valutazione
dell'ammissibilità delle domande da parte del Comune di residenza, anche attraverso
l'accesso alle opportune banche dati (l'Anagrafe Comunale, l'ufficio dei tributi comunali, il
PRA), nonché mediante controlli ed accertamenti in itinere da parte della Regione, che
potrà avvalersi dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni
previdenziali e degli uffici fiscali, in collaborazione con il Comando Regionale della
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Guardia di Finanza. In caso di dichiarazioni mendaci, l'interessato incorrerà nella
immediata decadenza dal beneficio e nell'obbligo di restituire le somme eventualmente
percepite con la maggiorazione degli interessi legali, oltre che nelle sanzioni previste dalla
normativa vigente.

4. Motivi di esclusione dal beneficio.

In caso il beneficiario abbia fruito dell'esenzione dal pagamento della tariffa d'uso per lo
svolgimento di pratiche sportivo-motorie ai sensi del vigente regolamento Comunale ISEE
(approvato con Delibera C.C. n. 118 del 30.12.2014) verrà escluso dall'assegnazione del
"Buono Sport".

5. Modalità di rendicontazione

Successivamente all'assegnazione del beneficio, che risulterà dall'elenco o dalla
graduatoria definitiva di merito, (stilata solo in caso esubero di richieste e la cui
pubblicazione sul portale istituzionale dell'ente www.comune.potenza.it sezione" ALBO
PRETORIO" varrà come notifica), il richiedente dovrà presentare all'Ente entro e non
oltre il 29/01/2016 idonea documentazione contabile (fattura, ricevuta fiscale, ricevuta o
quietanza di pagamento con l'indicazione: della ditta, denominazione o ragione sociale e
della sede legale, della causale del pagamento, dell'attività sportiva esercitata, dell'importo
corrisposto per la prestazione resa, dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e del
codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento ... ) attestante la spesa sostenuta per
le attività motorie e/o sportive svolte nel periodo di riferimento del Piano Regionale
Annuale per lo Sport (dal 01.11.2014 al 31.10.2015) esclusivamente presso le strutture o
organizzazioni pubbliche o private (omologate alla data di pubblicazione del presente
avviso), già autorizzate in sede di presentazione di istanza.

Per la presentazione della rendicontazione dovranno essere utilizzati i modelli denominati
allegati B e C resi disponibili sul portale istituzionale dell'ente www.comune.potenza.it sito
o ritirati presso l'Ufficio Sport. Non saranno prese in considerazione ricevute di pagamento
già prodotte per usufruire del contributo relativo ai "Buoni Sport 2013".

La predetta rendicontazione contabile dovrà essere emessa dal titolare della struttura
sportiva frequentata (in caso di enti pubblici ricevuta di versamento su bollettino di ccp) ed
accompagnata da un attestato comprovante la frequenza e i risultati raggiunti dal soggetto
beneficiario del "buono sport".
Il rendiconto delle spese sostenute non potrà comunque essere inferiore al valore del
"buono sport" (€ 200,00), pena l'esclusione del beneficio concesso.
Inoltre, al suddetto rendiconto delle spese, dovrà essere allegata l'attestazione
comprovante l'omologazione della struttura o organizzazione, pubblica o privata 1
regolarmente omologata alla data di pubblicazione del presente avviso, rappresentata da
uno dei seguenti documenti:

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte del proprietario/legale
rappresentante della struttura AUTORIZZATA comprovante che, al momento dell'avvio
della frequenza delle attività di cui al contributo, la struttura risulta omologata ai sensi
della L.R. 6/97 e successive modificazioni (Autorizzazione a Centro Attività Motorie -
Iscrizione Registro Nazionale CONI);
Copia conforme del Certificato di Iscrizione al Registro delle Associazioni e Società
sportive del C.O.N.1. in corso di validità per il periodo di svolgimento dell'attività;
Copia conforme dell'Autorizzazione C.A.M.;
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6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini di cui all'art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, si informa che l'Amministrazione
Comunale si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite nelle
istanze per l'accesso ai benefici. Tutti i dati acquisiti saranno trattati, anche con procedure
informatiche, solo per le finalità connesse e strumentali al presente Avviso.

7. Revoca del contributo:

Si procederà alla revoca del contributo assentito nei seguenti casi:
• qualora l'attività motoria e sportiva non si realizzi secondo le modalità del

precedente punto 3;
• qualora la Regione Basilicata provveda alla revoca del contributo concesso e

chieda al Comune la restituzione della somma erogata;

8. Varie:

Per quanto altro non sia specificata mente contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento
alle disposizioni contenute nel Programma Regionale Triennale per lo Sviluppo dello Sport
- Anni 2014/2016 e nel Piano regionale Annuale per lo Sviluppo dello Sport - Anno 2014
"Interventi per la promozione ed il sostegno della Pratica Sportiva" Scheda "B" Misure di
Finanziamento ai Comuni per l'Erogazione dei "Buoni Sport", approvato con deliberazione
di Giunta Regionale n. 1249 del 24.09.2015, pubblicato sul B.U.R. n. 45 del 01-11-2015.
La partecipazione alla procedura da parte degli interessati comporterà la piena ed
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti norme.

La deliberazione di Consiglio Regionale n. 274 del 27.07.2015, pubblicata sul BUR n. 35
del 16.08.2015 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 1249 del 24.09.2015 pubblicata
sul BU.R. n. 45 del 01.11.2015, sono disponibili sul seguente sito:
www.regione.basilicata.it/Bur_Bandi_Leggi/.

La pubblicazione dell'elenco o della graduatoria definitiva di merito, (stilata solo in caso
esubero di richieste) sul portale istituzionale dell'ente www.comune.potenza.it nella
sezione" ALBO PRETORIO" varrà come notifica.

Responsabile della procedura amministrativa ai sensi dell'art. 4 della legge 07/08/1990, n,
241 e successive modifiche ed integrazioni, è la Dott.ssa Filomena Sileo tel. 0971/415361.

Il modulo occorrente per la richiesta, completo dei modelli di autocertificazione e
rendicontazione delle spese sostenute, è disponibile sul sito www.comune.potenza.it; lo
stesso modulo potrà essere ritirato presso l'Ufficio Sport (tel. 0971/415361 - 415325) e
presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico (tel. 0971/415044 - fax 0971/415002) negli orari
di apertura al pubblico.

Presso gli Uffici dell'Unità di direzione "Ambiente - Energia - Parchi - Attività Sportive"
sarà inoltre possibile acquisire ogni ulteriore informazione ai seguenti n. tel. 0971/415361
- 415325 e nei seguenti giorni (dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e il
martedì e il giovedì dalle ore 16.30 alle 18.30).

Potenza, 30.11.2015


