COMUNE DI ACERENZA
Provincia di Potenza
AREA TRIBUTARIA E PERSONALE

Prot. n. 297

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI “BUONI SPORT” – ANNO 2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA
in riferimento al Programma Triennale per lo sviluppo dello Sport – anni 2014/2016, approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 274 del 27.7.2015 ed al Piano regionale annuale
per lo sviluppo dello sport 2016 "Interventi per la promozione e sostegno della pratica sportiva
"Scheda B" Misure di finanziamento ai comuni per l'erogazione dei Buoni Sport" approvato con
deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 1329 del 06/12/2017
RENDE NOTO
Che a valere sui fondi di cui al Programma regionale triennale per lo sviluppo dello sport – anni
2014/2016 e al Piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport 2016 "Interventi di promozione e
sostegno della pratica sportiva "Scheda B" Misure di finanziamento ai comuni per l'erogazione dei
Buoni Sport" approvato con deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 1329 del 06/12/2017,
il Comune di Acerenza erogherà n.16 (sedici) “Buoni Sport” secondo le modalità e la tempistica
indicata 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 anno 2016 vengono promossi e garantiti, nel settore dello sport, interventi di
solidarietà e sostegno a persone che, versando in gravi 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 i soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di
svantaggio economico residenti nel Comune di Acerenza.
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.
3. Tipologia degli interventi
La Regione Basilicata in armonia con l’art. 17 della L.R. n. 26/04, con le previsioni finanziarie del
bilancio pluriennale 2014/2016 ed in coerenza con le finalità di cui al precedente punto 2, ha
assegnato 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.
Nell’ambito degli interventi a favore dei soggetti di cui trattasi sono da considerare prioritariamente
gli interventi a favore di una delle seguenti categorie:
-diversamente abili fisici/psichici;
- minori;
- anziani.
4. Stanziamento anno 2016
Per l’anno 2016 al Comune di Acerenza sono stati assegnati n. 16 (sedici) “Buoni Sport” per l’importo
complessivo di € 3.200,00. La quota di finanziamento regionale per ciascun “Buono Sport” è pari ad
un massimo di € 200,00.
5. Criteri e modalità di attuazione per la realizzazione degli interventi
Il Comune di Acerenza, in osservanza del Piano Regionale, acquisisce le richieste di finanziamento da
parte dei soggetti interessati (Persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio
economico, certificato dal possesso dell’ISEE in corso di validità non superiore a €.11.305,72) e
procede all’assegnazione dei “Buoni Sport”, nella misura di n.1 (uno) per nucleo familiare.
Il Comune si impegna ad utilizzare le risorse assegnate per l’erogazione dei buoni sport secondo una
graduatoria di merito, se il numero delle domande è superiore al numero dei buoni sport disponibili,
che tenga conto:
della situazione economica aggiornata del nucleo familiare;
della categoria di appartenenza del soggetto richiedente: diversamente abile fisico/psichico,
minore, anziano);
del numero dei componenti il nucleo familiare.
Il Comune di Acerenza pone in essere opportuni controlli tesi a verificare che i soggetti beneficiari dei
contributi fruiscano di strutture pubbliche o private, regolarmente omologate.
Il Comune di Acerenza richiede ai soggetti titolari delle strutture coinvolte nell’intervento, un
attestato comprovante la frequenza ed i risultati raggiunti dai beneficiari dei buoni sport.
Il finanziamento regionale degli interventi posti in essere dal Comune di Acerenza è assicurato allo
stesso ad avvenuta trasmissione dei provvedimenti formali di assegnazione dei “Buoni sport” agli
aventi diritto.

6. Concessione ed erogazione dei contributi
Il Comune di Acerenza valuta le domande secondo i criteri e le priorità stabilite nel Piano Regionale,
predispone una graduatoria ed un elenco delle domande non ammissibili con le relative motivazioni.
A favore delle domande riconosciute ammissibili il Comune di Acerenza dispone il contributo
finanziario regionale nei limiti fissati dal presente avviso.
Qualora le risorse finanziarie non consentano il soddisfacimento di tutte le richieste di contributo
ammissibili, il Comune di Acerenza provvede 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.
Il Comune di Acerenza attiverà le procedure per il pagamento dei “Buoni Sport” ad avvenuto
accreditamento nelle casse comunali delle relative risorse finanziarie da parte della Regione
Basilicata.

La liquidazione e
pagamento dei “Buoni Sport” è subordinato alla presentazione della
fattura/ricevuta fiscale dell’avvenuto pagamento emessa dal titolare della struttura sportiva.
In mancanza di presentazione della suddetta documentazione, il contributo assegnato si intenderà
decaduto.
7. Scadenza e modalità per la presentazione delle domande
I cittadini in possesso dei requisiti previsti che intendono usufruire dell’assegnazione dei “Buoni
Sport” devono indirizzare la domanda di beneficio al Comune di Acerenza - Ufficio Socio-Assistenziale
Via Vitt. Emanuele III 85011 Acerenza ed indicare:
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;
La struttura sportiva coinvolta per l’esercizio della pratica sportiva (pubblica o privata,
regolarmente omologata alla data di pubblicazione del presente avviso);
La denominazione del soggetto titolare delle strutture coinvolte (Associazioni e/o Società
sportive, Enti pubblici o privati);
Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la composizione del
nucleo familiare da rendersi sul modello di domanda predisposto da questo ufficio;
Certificazione ISEE in corso di validità e riferita alla situazione economica del nucleo familiare;
Copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Certificazione medica attestante lo stato di diversamente abile fisico/psichico (qualora
ricorrente).
8. 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 16 (sedici) per l’erogazione degli stessi secondo una
graduatoria di merito (se il numero delle domande è superiore al numero dei “Buoni Sport”
disponibili), che tenga conto:
della situazione economica aggiornata del nucleo familiare;
della categoria di appartenenza del soggetto richiedente di seguito specificata:
• diversamente abile fisico/psichico ai sensi della L. 104/1992;
• soggetto minore;
• anziano (ultra 65enne);
del numero dei componenti il nucleo familiare.
I richiedenti, residenti nel Comune di Acerenza, potranno presentare una sola istanza di beneficio
per nucleo familiare, entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
con scadenza al termine perentorio del 19 febbraio 2018, pena l’esclusione. A tal fine si precisa che
farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo o, in caso di utilizzo del servizio
postale, il timbro dell'Ufficio Postale di spedizione.

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere consegnata a mano all’Ufficio
Protocollo del Comune di Acerenza o spedita a mezzo Raccomandata A/R o inviata per Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.acerenza.pz.it.
Le attività motorie e sportive oggetto della richiesta di contributo devono aver avuto inizio e/o
conclusione nel periodo dal 31/10/2016 al 01/11/2017.
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.
9. Criteri di valutazione e determinazione del punteggio
FASCE DI CONTRIBUZIONE ISEE
FASCE
ISEE

PUNTEGGIO
REDDITO

Disabili

PUNTI
Minori con un solo
genitore

Minori

Ultra 65enni

Fino a € 6.000,00

3^ fascia

Da € 7.000,01 a €
8.000,00

8

4^ fascia

Da € 8.000,01 a €
9.000,00

7

5^ fascia

Da 9.000,01 a €
10.000,00

6

6^ fascia

Da € 10.000,01 a €
11.305,72

5

Per ogni ultra 65enne presente nel nucleo familiare
(n° ultra 65enne x 0,20)

9

Se nucleo familiare composto da figli minori
(n° minori x 0,10)

Da € 6.000,01 a €
7.000,00

Se nucleo familiare composto da figli minori e da un
solo genitore (n° minori x 0,30)

2^ fascia

(n° disabili x 0,50)]

10

Per ogni disabile ai sensi della L.104/92

1^ fascia

Al 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;
Per ogni componente minore 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 situazioni 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 un nucleo familiare con il maggior
numero di componenti.
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 (Anagrafe Comunale, Ufficio Tributi Comunali, 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 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.
10. 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.
11. Decadenza dei contributi
I contributi assegnati riferiti ai “Buoni Sport” possono essere dichiarati decaduti dal Comune di San
Chirico Nuovo, qualora le corrispondenti attività fisico-motorie non si realizzano o non siano attuate
secondo le modalità definite dal presente avviso. In tali circostanze il Comune di San Chirico Nuovo
attiverà le procedure per il recupero delle somme erogate.
12. Responsabile della procedura amministrativa
Ai sensi dell’art. 4 della legge 07/08/1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,
responsabile del procedimento relativamente alle fasi di concessione, erogazione e controllo dei
“Buoni Sport” è il Resp.le dell'Area Tributaria e Personale Sig. Michele Mecca.
13. Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso sarà pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale di
questo Comune all'indirizzo: www comune.acerenza.pz.it
14. Varie
Per quanto altro non sia specificamente contenuto nel presente avviso si fa riferimento alle
disposizioni contenute nel Programma regionale triennale per lo sviluppo dello sport – 2014/2016 approvato dalla Regione Basilicata con D.C.R. n. 274 del 27.7.2015 e nel Piano Regionale annuale per
lo sviluppo dello Sport 2016 "Interventi di promozione e sostegno della pratica sportiva "Scheda B"
Misure di finanziamento ai comuni per l'erogazione dei Buoni Sport" approvato dalla Regione
Basilicata con D.G.R. n.1329 del 06.12.2017.
La partecipazione alla procedura prevista dal presente avviso comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo avviso, da parte dei richiedenti.
Per ulteriori informazioni potrà essere contattato l’Ufficio Protocollo al seguente numero telefonico:
0971/741129 (int. 313)
Acerenza, lì 18 gennaio 2018
Il Resp.le dell’Area Tributaria e del Personale
F.to Michele MECCA

Al Comune di Acerenza
Via Vitt. Emanuele III, 151
85011 ACERENZA (Pz)
Piano Regionale Annuale per lo Sviluppo dello Sport - Anno 2016
“Interventi per la promozione e il sostegno della pratica sportiva”
Scheda B “Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei Buoni Sport”
D. G. R. n. 1329 del 06/12/2017
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI N. 1 BUONO SPORT PER L’ESERCIZIO DELLA PRATICA MOTORIA E
SPORTIVA DEI SOGGETTI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIOECONOMICO DI CUI ALL’ART. 17 DELLA LEGGE REGIONALE N. 26/2004.

Generalità del richiedente o dell’esercitante la potestà genitoriale sul minore
COGNOME …………………………………………….. NOME………………………………………..
LUOGO DI NASCITA………………………………………….. DATA DI NASCITA…………..…….

CODICE FISCALE :
Generalità del minore
COGNOME …………………………………………….. NOME………………………………………..
LUOGO DI NASCITA………………………………………….. DATA DI NASCITA……………….

CODICE FISCALE:
Residenza anagrafica del richiedente o del minore
VIA/PIAZZA………………………………………….. n° civico……………TEL……..….…………..
COMUNE …………………………………………….. CAP……………… PROVINCIA………..…..
La struttura sportiva coinvolta per l’esercizio della pratica sportiva (pubblica o privata e regolarmente
omologata) è denominata_____________________________________________________________
ubicata in _____________________________________________ per l’esercizio della seguente attività
sportiva ____________________________________________________________________________
(indicare se la struttura è pubblica o privata, e dati dell’omologazione) __________________________
___________________________________________________________________________________
La denominazione del soggetto titolare delle strutture coinvolte (Associazioni e/o Società sportive, Enti
pubblici o privati) è: __________________________________________________________________
Titolare ____________________________________________________________________________
sede________________________________________P. IVA o C.F._____________________________
Il/La sottoscritt ….……………..............……………………………………………………………………..,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, dichiara quanto segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Tipo

Cognome

Nome

Data di nascita

Totale numero persone componenti il
nucleo familiare:
che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità del proprio
nucleo familiare è di € ….............……,;
di essere consapevole che le attività motorie e/o sportive oggetto della richiesta di contributo devono
aver avuto inizio e/o concludersi nel periodo: 31/10/2016 - 01/11/2017;
di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4 comma 2 del D.Lgs.
n.109/1998 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e che, in caso di dichiarazioni
non veritiere, passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici
eventualmente percepiti;
di accettare incondizionatamente la partecipazione alla presente procedura di erogazione BUONI
SPORT anno 2016 e tutte le disposizioni richiamate nell’avviso pubblico;
di accettare che il pagamento da parte del Comune di Acerenza avverrà nei termini consentiti dalle
disponibilità delle entrate dell’Ente al momento riscosse (L.102/2009);
di avere ricevuto l’informativa precisa della legge sulla tutela della privacy (art. 18 del D.Lgs 30 giugno
2003 n. 196) per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
Da compilare in caso ne ricorrano le condizioni, ai fini dell’applicazione del coefficiente aggiuntivo previsto
per la valutazione dell’istanza:
Che il richiedente e/o beneficiario Sig./Sig.ra COGNOME ……………………………………………..
NOME……………………………………….. è riconosciuto disabile ai sensi della Legge n.104/1992 ;
ALLEGA
1. Attestazione relativa all’indicatore I.S.E.E., in corso di validità;
2. Copia, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Da compilarsi solo se ne ricorrono le condizioni:
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.
Acerenza, lì ……………………..
FIRMA…………………………………………

