COMUNE DI ACERENZA

(Provincia di Potenza)
AREA AMMINISTRATIVA
AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI “BUONI SPORT” - PIANO REGIONALE PER LO SVILUPPO
DELLO SPORT PRIMA ANNUALITA’
Prot. n. 3922 del 23.09.2021
IL RESPONSABILE
RENDE NOTO CHE:
La Regione Basilicata in esecuzione del Programma Regionale Triennale per lo Sviluppo dello Sport anni 2020/2022, e al Piano Regionale Annuale per lo Sviluppo dello Sport - Prima annualità “Interventi
per la promozione della pratica sportiva - Scheda “B” Misure di finanziamento ai Comuni per
l’erogazione dei Buoni Sport, approvato con D.G.R. n. 576 del 19.07.2021, ha assegnato al Comune di
Acerenza, la somma di €. 1.400,00 per l’erogazione di n. 7 “Buoni Sport” di €. 200,00 cadauno,
finalizzati alla copertura parziale o totale delle spese occorrenti per l’esercizio della pratica motoria e
sportiva dei soggetti appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni di disagio
socio-economico.
Il Comune di Acerenza con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 22/09/2021ha recepito le
indicazioni fornite dalla Regione Basilicata / Formazione Lavoro Cultura e Sport/Ufficio Politiche dello
Sport e Attuazione Politiche per i Giovani prendendo atto che con DGR N. 657 del 06.08.2021 sono stati
ripartiti ed assegnati ai Comuni le quote di finanziamento per la concessione dei buoni sport.
Il Comune di Acerenza erogherà n. 7 “Buoni Sport” di €. 200,00 cadauno, secondo le modalità e la
tempistica indicata nel presente Avviso.
1. Soggetti Beneficiari
I soggetti beneficiari dei “Buoni Sport” sono i cittadini residenti nel Comune di Acerenza appartenenti a
nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico.
L’erogazione dei “Buoni Sport” consentirà ai cittadini residenti nel Comune di Acerenza che versino in
gravi 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.
2. Stanziamento Anno 2021

La Regione, 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 2021 al Comune di Acerenza sono stati assegnati n. 7 “Buoni Sport” per l’importo
complessivo di €. 1.400,00.
La quota, non frazionabile, di finanziamento regionale di ciascun “Buono Sport” è pari ad €. 200,00.
3. Criteri e modalità di attuazione per la realizzazione degli interventi
La concessione del “Buono Sport” è riferita alle attività motorie e sportive che inizino e/o si concludano
nell’anno di validità del “Piano Regionale annuale per lo sviluppo dello Sport” attuativo del Piano
Triennale e precisamente nel periodo 21 luglio 2021 - 21 luglio 2022.
I soggetti interessati sono 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.
I soggetti beneficiari dei “Buoni Sport” devono svolgere l’attività motoria e sportiva presso strutture,
pubbliche o private, regolarmente omologate.
La graduatoria sarà redatta tenendo conto dei seguenti criteri:
 Situazione economica del nucleo familiare secondo le fasce di ISEE, in corso di validità di
seguito riportate:
VALORE ISEE in corso di validità

PUNTI

Da €. 0

a

€. 5.000,00

5

Da €. 5.001,00

a

€. 8.000,00

4

Da €. 8.000,00

a

€. 11.305,72

2

CATEGORIA DI APPARTENENZA
Diversamente abili fisico/psichico
Minori
Anziani
NUMERO COMPONENTE NUCLEO FAMILIARE

PUNTI
8
6
3

Un punto per ogni componente il nucleo familiare
A parità di punteggio seguirà l’assegnazione secondo i seguenti criteri:
1. Soggetti diversamente abili fisico/psichico, soprattutto se minori, hanno priorità rispetto ad altre
categorie;
2. Qualora vi siano più domande dello stesso nucleo familiare, sarà garantito almeno n. 1 buono
sport per famiglia prima di assegnare un eventuale secondo buono alla stessa famiglia;
3. Sarà effettuato sorteggio (a parità di punteggio) qualora le domande saranno superiori ai buoni
sport assegnati.

Il Comune di Acerenza provvede alla valutazione delle domande.
A parità di ISEE si terrà conto del maggior 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 soggetti 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.
4. Scadenza e 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 Sindaco del Comune di Acerenza sito in Via Vitt.
Emanuele III n. 151 - CAP 85011.
I richiedenti, residenti nel Comune di Acerenza, potranno presentare l’istanza di beneficio, entro e non
oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso con scadenza al termine perentorio del
22/10/2021, 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 all’Ufficio
Protocollo del Comune di Acerenza (Via Vitt. Emanuele III, 151) o spedita a mezzo Raccomandata A/R
o inviata per Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.acerenza.pz.it.
La concessione del buono sport è riferita alle attività motorie e sportive che inizino e/o si
concludano nell’anno di validità del Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello sport attuativo
del Piano Triennale e precisamente dal 21.07.2021 al 21.07.2022.
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.
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 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.
5. Trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio (breviter Regolamento UE) ai sensi del quale si rende la presente informativa, nonché ai sensi
del D.lgs. n.196 del 2003, così come novellato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 e in vigore dal 19
settembre 2018. L’Ufficio servizi sociali del Comune di Acerenza è incaricato del trattamento dei dati
personali per la finalità menzionata. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi
od organizzazioni internazionali.
6. Decadenza dei contributi

I contributi assegnati riferiti ai “Buoni Sport” possono essere dichiarati decaduti dal Comune di
Acerenza, 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 Acerenza attiverà le procedure
per il recupero delle somme erogate.
7. 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 signor Michele Mecca.
8. Pubblicazione dell’avviso
Il presente Avviso sarà pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito
istituzionale del Comune di Acerenza www.comune.acerenza.pz.it.
9. Varie
Per quanto altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme, si fa riferimento alle
disposizioni contenute nel Programma Regionale Triennale per lo Sviluppo dello Sport - Anni
2020/2022, approvato con D.C.R. n. 168 del 30.10.2020 e nel Piano Regionale Annuale per lo Sviluppo
dello Sport - Prima annualità “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 D.G.R. n.
576 del 19.07.2021, pubblicato sul BUR n. 63 del 21.07.2021.
La partecipazione alla procedura da parte degli interessati comporterà la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti norme.
Acerenza, 23.09.2021
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Michele Mecca

