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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPORT” 

La  Regione  Basilicata,  in  attuazione  della  Legge  Regionale  n.  26  del  2004
“Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello Sport”, ha approvato il 21
luglio 2021, con propria Delibera di Giunta n. 576, il  Piano Regionale Annuale
per lo sviluppo dello Sport “ Prima Annualità” finalizzato alla copertura totale o
parziale delle spese occorrenti per l’esercizio della pratica motoria e sportiva di
soggetti che versano in condizioni di disagio economico e sociale. 
A  tal  fine  al  Comune  di  Potenza,  sulla  base  della  ripartizione  indicata
dall’allegato “A” della Delibera Giunta Regionale n. 657, sono stati assegnati n.
66 “Buoni Sport” ciascuno di euro 200,00 per un totale di  € 13.200,00 che
verranno erogati sulla base di precisi criteri.

 

Criteri e modalità di attuazione per la realizzazione degli interventi

I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti
 residenza e domicilio nel Comune di Potenza;
 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  prestazioni  agevolate
(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 30/12/14) e
comunque  con  fascia  di  contribuzione  ISEE  non  superiore  a  Euro
12.000,00;

 aver  svolto  attività  sportive  presso  una  struttura  pubblica  o  privata
regolarmente  omologata  nell’anno  di  validità  del  “Piano  annuale
regionale  per  lo  sviluppo  dello  sport”  e  precisamente  nel  periodo  dal
21/07/2021 al 20/07/2022.

Per l’erogazione dei  “Buoni Sport”  il  Comune interviene secondo le priorità,
modalità e i termini indicati nel presente avviso.

L’Ente raccoglie le richieste di finanziamento da parte dei soggetti beneficiari
interessati e provvede alla valutazione di merito delle domande pervenute.

Se il  numero delle richieste dovesse essere superiore al numero dei “Buoni
Sport” disponibili, sarà predisposta una graduatoria di merito che tenga conto
delle seguenti condizioni degli appartenenti al nucleo familiare:

 ISEE non superiore a Euro 12.000,00;
 disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/1992;
 non aver compiuto 13 anni alla data del 22/12/2020;
 aver compiuto 65 anni alla data del 22/12/2020;
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 numero dei componenti per nucleo familiare;

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

Si precisa che in caso di indisponibilità delle somme assegnate dalla Regione
Basilicata l’Amministrazione non procederà ad alcuna assegnazione.

La liquidazione del contributo economico relativo ai Buoni Sport avrà luogo solo
ad  avvenuto  accreditamento  nelle  casse  comunali  delle  relative  risorse
finanziarie da parte della Regione Basilicata. 

Determinazione del punteggio

I soggetti aventi i requisiti richiesti saranno inseriti nella graduatoria di merito
in base ai seguenti criteri stabiliti in ordine decrescente:
Punteggio ISEE 

 Fino a reddito ISEE    5.000,00:punti 10
 Fino a reddito ISEE    6.000,00:punti  9
 Fino a reddito ISEE    7.000,00:punti  8
 Fino a reddito ISEE    8.000,00:punti  7
 Fino a reddito ISEE     9.000,00:punti  6
 Fino a reddito ISEE   10.000,00:punti  5
 Fino a reddito ISEE   11.000,00:punti  3
 Fino a reddito ISEE   12.000,00:punti  1

Composizione nucleo familiare:

Al punteggio individuato in relazione alla fascia di contribuzione ISEE verranno
inoltre riconosciuti:

 n. 0,50 punti per ogni componente con disabilità;
 n. 0,30 punti per numero di figli minori di anni 13 per nucleo familiare

monogenitoriale;  
 n. 0,10 punti per numero di figli minori di anni 13;
 n. 0,20 punti per ogni ultra 65enne presente nel nucleo familiare.

Qualora  nello  stesso  nucleo  familiare  ricorrano  più  situazioni  di  disagio  su
esplicitate, le maggiorazioni sono cumulabili.
Non sono cumulabili i punteggi relativi a situazioni di disagio riferibili ad una
stessa persona, in tal caso il punteggiò verrà computato d’ufficio considerando
il maggiore incremento previsto.
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Si precisa che in caso di parità di punteggio in graduatoria verrà riconosciuta la
precedenza al 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.

Qualora vengano presentate più istanze di beneficio, nella misura massima di
tre domande per stesso nucleo familiare, dovrà essere indicato nella stessa
l’ordine  di  priorità  per  ciascuna  richiesta,  in  mancanza  si  terrà  conto  del
numero  cronologico  di  arrivo.  Delle  istanze  aggiuntive  oltre  alla  prima  per
ciascun  nucleo  familiare,  si  terrà  conto  solo  nel  caso  dovessero  pervenire
numero di richieste di  ammissione a beneficio inferiori  al  numero dei buoni
concessi dalla Regione Basilicata. 

L’amministrazione  scrivente  si  riserva  di  effettuare  verifiche  sulla  veridicità
delle dichiarazioni in sede di valutazione dell’ammissibilità delle domande.
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
prevista dalla normativa vigente.

Modalità di presentazione delle domande

Le  domande  di  contributo  riguardanti  i  Buoni  Sport  dovranno  essere
regolarmente sottoscritte e redatte secondo il modello allegato alla presente e
disponibile presso gli  Uffici  comunali  e sul  sito istituzionale,  corredate della
seguente documentazione:

1. fotocopia  del  documento  di  identità  e  codice  fiscale  del
sottoscrittore dell’istanza ;

2. attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità;
3. stato di famiglia e residenza o autocertificazione;
4. permesso  di  soggiorno  e/o  carta  di  soggiorno  nel  caso  in  cui

l’istante sia cittadino straniero;
5. eventuale  documentazione  attestante  le  condizioni  di  disabilità

dell’utente beneficiario rilasciata ai sensi della legge 104/92;

dovranno  essere  indirizzate  direttamente  all’Ufficio  Sport  del   Comune  di
Potenza, Unità di Direzione Manutenzione del Patrimonio – Viabilità all’indirizzo
pec  protocollo@pec.comune.potenza.it,  oppure  consegnandole  allo  sportello
dell’Ufficio  Protocollo delle sedi Comunali (S. Antonio La Macchia – Via Nazario
Sauro – P.zza Matteotti) negli orari di apertura al pubblico entro e non oltre  30
giorni dalla data di pubblicazione del presente pena l’esclusione.
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Potranno essere presentate un massimo di 3 domande di beneficio per nucleo
familiare.
In caso di minore o di incapace la domanda va presentata dall’esercente la
potestà o tutela legale.
Ai fini del rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
fa fede il timbro di arrivo al protocollo dell’Ente se la consegna della domanda
è avvenuta a mano; fa fede il timbro postale di arrivo indipendentemente 
dall’orario  di  consegna  presso  l’ufficio  protocollo  dell’Ente  per  le  domande
inoltrate attraverso il servizio postale di Stato.

Istruttoria delle domande :
Sono ritenute ammissibili alla valutazione e finanziabili le domande:

  pervenute entro la scadenza del termine fissato nel presente avviso;
  presentate da soggetto ammissibile;
  compilate sull’apposito modello o riproducendo lo stesso, adattandolo

alle proprie esigenze, senza che siano apportate modifiche sostanziali al
contenuto;

 corredate della documentazione richiesta.

Formulazione della Graduatoria
Previa verifica della completezza delle domande presentate verrà formulata la
graduatoria provvisoria per l’accesso al beneficio sulla base dei criteri di cui alla
voce “CRITERI DI SELEZIONE”.
La graduatoria provvisoria diventerà definitiva con la sua approvazione  con
apposita determina dirigenziale e sarà resa pubblica con l’affissione sul portale
istituzionale dell’Ente nella sezione ALBO PRETORIO e varrà come notifica.

Per  quanto  non  sia  specificatamente  contenuto  nel  presente  bando  si  fa
riferimento alle disposizioni contenute nel Programma Regionale Triennale per
lo Sviluppo dello Sport 2020-2021.

Presso gli Ufficio Sport del  Comune di Potenza sarà possibile acquisire ogni
ulteriore informazione al seguente n. di tel.0971/415402 nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,00.

Potenza, 15 settembre 2021  Il Dirigente
Ing. Giampiero Cautela
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