COMUNE DI ALIANO
(Provincia di Matera)

AVVISO CONCESSIONE DI “BUONI SPORT” ANNO 2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In riferimento al Programma Regionale Triennale per lo sviluppo dello sport – anni 2014/2016 approvato con
DCR n.274 del 25.07.2015, ed al Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello sport – anno 2015
“Interventi per la promozione e il sostegno della pratica sportiva” Scheda “B” Misure di finanziamento ai
Comuni per l’erogazione dei “Buoni Sport”, approvato con DGR n. 1264 del 8.11.2016,

RENDE NOTO
Che la Regione Basilicata ha assegnato al Comune di Aliano n. 9 “Buoni Sport” per l’importo complessivo
di € 1.800,00 ed un valore di ciascun buono sport di € 200,00 per garantire interventi di solidarietà e
sostegno a persone che, versando in gravi difficoltà economico-sociali e siano impossibilitati a provvedere
alle spese per l’esercizio della pratica motoria e sportiva.
Il finanziamento dei “Buoni Sport” è destinato prioritariamente
 alle persone diversamente abili,
 ai minori,
 agli anziani,
delle famiglie in condizioni di svantaggio socio-economico, documentato dall’attestazione ISEE, e
finalizzata alla copertura totale o parziale delle spese occorrenti per l’esercizio della pratica motoria e
sportiva.

Criteri e modalità di attuazione per la realizzazione degli interventi
Il Comune di Aliano determina le richieste di finanziamento da parte dei soggetti interessati e provvede alla
valutazione di merito delle domande prodotte stilando una graduatoria che tenga conto dei seguenti criteri:
1. della categoria di appartenenza del soggetto richiedente (diversamente abile fisico/psichico, minore,
anziano);
2. del reddito dichiarato nell’attestazione ISEE 2016, con valore non superiore ad € 11.305,72;
3. del numero dei componenti il nucleo familiare.
Qualora le domande presentate siano in numero superiore a quello dei “Buoni Sport” assegnati, si procederà
secondo:
1. il reddito di cui all’Attestazione ISEE;
a parità di redditi si terrà conto
2. del numero dei componenti il nucleo familiare
infine
3. sarà garantito almeno n.1 buono sport per famiglia prima di procedere ad una ulteriore assegnazione,
qualora vi siano più domande di uno stesso nucleo familiare, sempre considerando il reddito ISEE;
Il Comune dovrà porre in essere opportuni controlli tesi a verificare:
1. che i soggetti beneficiari dei contributi fruiscano di strutture, pubbliche o private, regolarmente
omologate;

2. che i soggetti richiedenti abbiano effettivamente frequentato le strutture coinvolte nell’intervento,
acquisendo l’attestazione e la ricevuta di pagamento rilasciate dal Centro sportivo, circa la frequenza
ed i risultati raggiunti.
Il Comune si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli sulla validità delle dichiarazioni rese dai
richiedenti denunciandone l’eventuale mendacità alle Autorità competenti.

Scadenza e modalità di presentazione delle domande
La domanda di contributo riguardante i “Buoni Sport” dovrà essere redatta secondo il modello reso
disponibile presso il Comune, i CAF e le locali scuole e sul sito istituzionale (www.comune.aliano.mt.it), e
presentata al protocollo dell’Ente
entro e non oltre il 29 dicembre 2016, a pena d’esclusione.
Le domande incomplete o pervenute in ritardo non saranno prese in esame e saranno escluse dal
beneficio.
Alla domanda, compilata in ogni sua parte, pena l’esclusione, vanno allegati:
1. Documento di identità del richiedente in corso di validità;
2. Modello ISEE redditi anno 2016 del nucleo familiare, riferito allo stato di famiglia
come composto alla data di presentazione della domanda, con valore non superiore ad € 11.305,72;
3. Attestato di iscrizione e frequenza corso di attività motoria e/o sportiva;
4. Ricevute rilasciate dal Centro sportivo dimostranti l’avvenuto pagamento dell’attività sportiva;
5. Certificazione attestante situazione di handicap (per soggetti diversamente abili);
In caso di minore o incapace la domanda va presentata dall’esercente la potestà o tutela legale.
La domanda riguarderà le attività motorie che iniziano e/o si concludono nell’anno di validità del “Piano
regionale annuale per lo sviluppo dello sport”, ossia periodo 01.11.2015 – 31.10.2016.
Concessione ed erogazione dei contributi
Il Servizio Socio-Culturale, curerà l’istruttoria delle domande secondo i criteri e le modalità stabiliti nel
Piano regionale e predisporrà una graduatoria specificando per quelle non ammesse la motivazione di
esclusione.
Per le domande riconosciute ammissibili verrà disposto il contributo finanziario regionale nei limite massimo
per buono sport (€ 200,00) e complessivo assegnato al Comune di Aliano (€ 1.800,00) fissati nel presente
Avviso.
La liquidazione ed erogazione dei Buoni Sport, ai richiedenti ammessi, sarà disposta ad avvenuto
trasferimento delle relative risorse da parte della Regione Basilicata.
Qualora le risorse finanziarie non consentano il soddisfacimento di tutte le richieste ammesse, si provvederà
alla concessione dei “Buoni Sport” fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie e secondo le modalità
stabilite al punto “Criteri e modalità di attuazione per la realizzazione degli interventi” del presente Avviso.
Ai fini della liquidazione del contributo, saranno considerate le ricevute dell’avvenuto pagamento della
frequenza dell’attività motoria e/o sportiva, emessa dal Centro sportivo che realizza l’attività.
Decadenza dei contributi
I contributi assegnati riferiti ai “Buoni Sport” verranno dichiarati decaduti qualora non venga dimostrata la
partecipazione alle attività fisico-motorie cui fa riferimento la domanda di partecipazione al presente Avviso.
Pubblicazione dell’Avviso
Il presente Avviso sarà pubblicato in forma integrale all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito Internet del
Comune di Tursi.
Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni:
Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott. Giuseppe Amorosi.
La partecipazione, alla procedura cui fa riferimento il presente Avviso, da parte degli interessati comporterà
la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle norme di riferimento ed in
particolare, nel: - Programma regionale triennale per lo sviluppo dello sport – anni 2014/2016 e nel - Piano
regionale annuale per lo sviluppo dello sport – anno 2015 “Interventi per la promozione e il sostegno della
pratica sportiva” Scheda “B” Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei “Buoni Sport”,
approvato con DGR n. 1264 del 8.11.2016.
NOTA INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (T.U. sulla Privacy), si procederà al trattamento dei dati forniti nel
rispetto della normativa in materia.
Aliano, lì 28 novembre 2016
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Giuseppe AMOROSI

