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Settore I – Servizi Culturali e Servizi Sociali – Ufficio Sport 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI 32 “BUONI SPORT” 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CULTURALI – SPORT E TURISMO 

 
Vista la Legge Regionale 01/12/2004 n. 26, art. 9; 
 
In riferimento al Programma regionale triennale per lo sviluppo dello sport – anni 2014-2016 e al 

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”, approvato con D.G.R. n. 1329 del 06.12.2017; 

 

In esecuzione alla propria Determina n. 01 del 03/01/2018; 

 

RENDE NOTO 

Che a valere sui fondi cui al Programma regionale triennale per lo sviluppo dello sport – anni 

2014/2016 e al Piano Regionale annuale per lo sviluppo dello sport – anno 2016 recante “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 D.G.R. n. 1329 del 06/12/2017, il Comune di 

Pisticci erogherà n. 32 “buoni sport” secondo le modalità e la tempistica indicata nel presente 

avviso. 

 

FINALITA’ “BUONI SPORT” : 

Allo scopo di avviare un processo di contrasto all’esclusione sociale di fasce di popolazione 

deboli del territorio lucano, con la concessione di “Buoni Sport” 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. 
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SOGGETTI BENEFICIARI : 

I soggetti beneficiari dei “Buoni Sport” sono le persone appartenenti a nuclei familiari in 

condizione di svantaggio economico residenti nel Comune di Pisticci. 

L’erogazione di appositi “Buoni sport” consentirà ai cittadini residenti nel Comune di Pisticci 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 delle famiglie in condizioni di svantaggio socio- economico. 

 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

La Regione Basilicata in armonia con l’art. 17 della L.R. n. 26/04 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 ed è assoggettato all’iscrizione e relativa frequenza 

ai corsi attinenti l’espletamento della pratica sportiva, presso strutture pubbliche o private 

omologate, che hanno avuto inizio il 1° Novembre 2016 e si sono concluse il 31 Ottobre 2017. 

 

STANZIAMENTO ANNO 2016 

La Regione, sulla base della legge di bilancio, a partire dall’esercizio finanziario 2014, 

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 2016, a fronte di uno stanziamento totale di 398.795,05 €, al Comune di Pisticci sono stati 

assegnati n. 32 “Buoni Sport” per l’importo complessivo di € 6.400,00. 

La quota di finanziamento regionale di ciascun “Buono Sport” è pari ad un massimo di € 200,00. 

Ogni nucleo familiare può essere assegnatario di un solo Buono Sport 

 

CRITERI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il Comune di Pisticci procede a sostegno dell’intervento di erogazione dei “Buoni Sport” 

secondo le priorità, modalità e termini indicati nel presente avviso; determina le richieste di 

finanziamento da parte dei soggetti interessati (persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni 

di disagio economico) e provvede alla valutazione di merito e di metodo delle domande prodotte 

dai soggetti di che trattasi. 

Se il numero delle domande è superiore al numero dei “Buoni Sport” disponibili, il Comune di Pisticci 

è impegnato ad utilizzare le risorse assegnate per l’erogazione dei “Buoni Sport” secondo una 

graduatoria di merito, che tenga conto : 

 Della situazione economica del nucleo familiare; 

 Della categoria di appartenenza del soggetto richiedente (diversamente abile, fisico-

psichico, minore, anziano); 

 Del numero dei componenti il nucleo familiare. 

 



GRADUATORIA 

La graduatoria delle domande ammissibili sarà formulata in base ai seguenti criteri: 

- Situazione economica del nucleo familiare 

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a € 

11.305,72 rilasciato dai CAF (Centri di Assistenza Fiscale): 

a) ISEE fino a € 4.000,00 punti 3  

b) ISEE da € 4.000,01 a € 6.000,00 punti 2 

c) da € 6.000,01 a € 11.305,72 punti 1  

- Categoria di appartenenza del soggetto richiedente 

a) diversamente abile fisico/psichico punti 3  

b) minore (età compresa tra 6 anni e 17 anni) punti 2 

c) anziano (età oltre 65 anni) punti 1  

- Composizione del nucleo familiare 

a) numero componenti fino a 5 punti 1 

b) numero componenti superiore a 5 punti 2 

 

Il Comune di Pisticci pone in essere opportuni controlli tesi a verificare che i soggetti 

beneficiari dei contributi fruiscano di strutture, pubbliche o private, regolarmente omologate 

richiedendo, ai soggetti titolari delle strutture coinvolte nell’intervento, un attestato comprovante 

la frequenza ed i risultati raggiunti dai soggetti beneficiari dei “Buoni Sport”, nonché ricevuta/fattura 

(in originale) dell’avvenuto pagamento emessa dalla suddetta struttura, che non potrà essere 

inferiore al valore del buono sport (€ 200,00), pena l’esclusione dal beneficio stesso. 

 

SCADENZA E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di contributo riguardanti i “Buoni Sport”, redatte secondo il modello reso 

disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal Portale, vanno presentate dai soggetti 

interessati unitamente all’I.S.E.E. in corso di validità, direttamente al Comune di Pisticci. 

In caso di minore o incapace la domanda va presentata dall’esercente la patria potestà o tutela 

legale. 

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/01/2018 – ore 12.00 

per attività motorie e sportive che iniziano e/o si concludano nell’anno di validità del “Piano 

regionale annuale per lo sviluppo dello sport”, ossia nell’arco del periodo 01/11/2016– 31/10/2017. 

 



CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Il Comune di Pisticci valuta le domande secondo i criteri e le priorità stabiliti nel Piano 

regionale e predispone una graduatoria ed un elenco delle domande non ammissibili con le relative 

motivazioni. 

A favore delle domande riconosciute ammissibili il Comune di Pisticci dispone il contributo 

finanziario regionale nei limiti fissati nel presente avviso. 

Qualora le risorse finanziarie non consentano il soddisfacimento di tutte le richieste di contributo 

ammissibili il Comune di Pisticci 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. 

 

DECADENZA DEI CONTRIBUTI 

I contributi assegnati riferiti ai “Buoni Sport” possono essere dichiarati decaduti dal Comune 

di Pisticci qualora le corrispondenti attività fisico-motorie non si realizzano o non siano attuale 

secondo le modalità definite “Criteri e modalità di attuazione per la realizzazione degli interventi” 

del presente avviso. 

In tali circostanze il Comune di Pisticci attiverà le procedure per il recupero delle somme erogate. 

 

 

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 07.08.1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, 

responsabile del procedimento relativamente alle fasi di concessione, erogazione e controllo dei 

“Buoni Sport” è il Responsabile del Servizio Dott.ssa Adele Esposito. 

 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

 Il presente bando sarà pubblicato in forma integrale all’albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune di Pisticci. 

 

VARIE 

 Per quanto altro non sia specificamente 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 2016 “Interventi per la 

promozione e il sostegno della pratica sportiva” Scheda B Misure di finanziamento ai Comuni per la 

partecipazione alla procedura con D.G.R. n. 1329 del 06/12/2017. 

 

La partecipazione alla procedura da parte degli interessati comporterà la piena ed incondizionata 

accettazione di tutte le disposizioni contenuti nelle presenti norme. 

 

Copia dei predetti atti o ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso l’Ufficio Servizi 

Sociali – Via Genova, snc (primo piano) del Comune di Pisticci – Delegazione di Marconia, nonché 

presso le sedi delle Biblioteche Comunali di Pisticci e Marconia, tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 



12,30 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 o contattare il seguente recapito 

telefonico 0835/585733 Dr.ssa Carmen Centola 

             

    

             

         
 

                                                                                  


