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Settore I: Servizi Demografici – Scolastici – Sociali – Cultura, Biblioteche, Turismo e Sport – Attività Produttive – S.U.A.P.. 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI “BUONI SPORT” 
 

 
IL DIRIGENTE  

 
Premesso:  
 

• Che la Regione Basilicata, allo scopo di avviare un processo di contrasto all’esclusione sociale di  
fasce di popolazione deboli del territorio lucano, con Deliberazione del Consiglio Regionale n.  
576 del 19.07.2021 di approvazione del Piano annuale per lo sviluppo dello Sport, in attuazione 
della  
programmazione regionale triennale 2020/2022, promuove e garantisce interventi di solidarietà e  
sostegno alle persone che, versando in gravi difficoltà economico sociali, siano impossibilitate a  
provvedere in proprio a spese per l’esercizio della pratica motoria e sportiva;  
 

• Che, ai sensi della “Scheda B” del citato Piano regionale annuale, sono previsti finanziamenti  
alle Amministrazioni Comunali per la concessione di contributi, denominati “Buoni Sport”,  
finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese occorrenti per l’esercizio della pratica  
motoria e sportiva di soggetti appartenenti a nuclei familiari che versano in condizione di disagio  
socio-economico; 
 

• Che il riparto dei Buoni Sport è stato effettuato sulla base della popolazione residente in  
Basilicata, sicché, in favore di questo Comune per il corrente anno, sono stati previsti n. 17 buoni  
sport del valore di € 200,00 cadauno in ragione di n. 1 buono per ogni nucleo familiare. 
 

RENDE NOTO 
 
 

che è indetta una procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione di richieste di assegnazione di  
n. 17 "Buoni Sport" di € 200,00 cadauno, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese  
occorrenti per l'esercizio della pratica motoria e sportiva dei soggetti residenti nel Comune di  
Pisticci appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni di disagio socio-economico. Tutti i 
soggetti che inoltrano richiesta dovranno fruire di strutture sportive pubbliche o private. 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 dal 21/07/2021 al 20/07/2022.  
 
Le richieste saranno oggetto di esame da parte del Servizio Cultura, Turismo e Sport/Servizi 
Sociali. 
 
Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore al numero dei “Buoni Sport” disponibili, gli 
stessi saranno assegnati secondo una graduatoria che tenga conto:  
 



• Della situazione economica aggiornata del nucleo familiare;  
 

• Della categoria di appartenenza dei soggetti richiedenti, nell’ordine di priorità di seguito  
riportato: 
 
1) diversamente abili fisici/psichici;  
2) minori;  
3) anziani;  

 

• Del numero dei componenti il nucleo familiare. 
 
Il Comune di Pisticci attiverà le procedure per il pagamento dei “Buoni Sport” solo se e 
quando sarà avvenuto l’accredito nelle casse comunali delle relative risorse finanziarie da 
parte della Regione Basilicata. 
 

Soggetti beneficiari e requisiti di partecipazione 
 

I soggetti beneficiari dei “Buoni Sport” sono persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni di 
disagio economico residenti nel Comune di Pisticci con una situazione economica 
equivalenteaggiornata (ISEE 2021) non superiore a € 11.305,72.  
La domanda (allegata al presente avviso), dovrà essere corredata dalla seguente 
documentazione:  
 

• Autocertificazione della composizione del proprio nucleo familiare anagrafico;  

• Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare del richiedente;  

• Autodichiarazione di iscrizione ad attività motoria per il periodo 21/07/2021 – 20/07/2022;  

• Per i disabili: certificato medico attestante la disabilità.  
 
A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in 
corso di validità del dichiarante/sottoscrittore. 
 

Criteri di redazione della graduatoria  
 

Ove il numero delle domande pervenute sia superiore al numero dei “Buoni Sport” disponibili, pari 
a n. 17, sarà redatta una graduatoria secondo i seguenti criteri di valutazione: 
 
Valore Isee in corso di validità: 
 

o a) ISEE fino a € 5.000,00    punti 3  

o b) ISEE da € 5.000,01 a € 8.000,00   punti 2 

o c) da € 8.000,01 a € 11.305,72   punti 1  

 

Categoria di appartenenza 

o a) diversamente abile fisico/psichico   punti 3  

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

o c) anziano (età oltre 65 anni)    punti 1  

 

Composizione del nucleo familiare 

o a) numero componenti fino a 5   punti 1 

o b) numero componenti superiore a 5  punti 2 

 



Qualora le domande saranno superiori ai “Buoni Sport” disponibili, a parità di punteggio  
l’assegnazione seguirà i seguenti criteri:  

1. I soggetti diversamente abili fisici/psichici hanno priorità rispetto ad altre categorie;  
2. Qualora vi siano più domande dello stesso nucleo familiare, sarà garantito almeno un  

“Buono Sport” per famiglia, prima di assegnare un eventuale secondo buono alla stessa 
famiglia;  

3. Ove sia comunque necessario per dirimere situazioni di parità di punteggio, sarà effettuato 
il sorteggio. 

 
Scadenza e modalità per la presentazione delle domande 

 
Le domande di contributo riguardanti i “Buoni Sport” dovranno essere presentate dai soggetti 
interessati entro e non oltre le ore 13.00 del 15 ottobre 2021, preferibilmente via PEC all’indirizzo  
comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it, oppure tramite consegna a mano all’ufficio Protocollo 
corredate della documentazione prevista in allegato. 
 
In caso di minore o incapace, la domanda va presentata a nome dell’esercente la potestà o tutela  
legale. Le domande incomplete o pervenute in ritardo non saranno prese in esame e saranno 
escluse dal beneficio. 
 

Responsabile della procedura amministrativa 
 
 Ai sensi dell’art. 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, responsabile del 
procedimento amministrativo è il funzionario di P.O.  del Servizio Cultura, Turismo e Sport, dott.ssa 
Adele Esposito. 
 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, si  
informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti per partecipare al  
presente avviso è finalizzato all’espletamento dello stesso, con utilizzo di procedure anche  
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,  
pena l’esclusione dalla procedura medesima.  
I dati forniti saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione della 
procedura e potranno essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di 
espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Comunedielaborareocatalogaredettiatti.  
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs n. 196/2003 e del  
Regolamento UE 2016/679 tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la  
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 

Varie 
 

Per quanto altro non sia specificatamente contenuto nel presente Avviso si fa riferimento alle 
disposizioni contenute nel Programma Regionale Triennale per lo sviluppo dello sport 2020/2022 
ed al Piano Regionale annuale per lo sviluppo dello Sport, approvato dalla Regione Basilicata con 
D.G.R. N° 576 del 19/07/2021. La partecipazione alla procedura prevista dal presente Avviso 
comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo, 
da parte dei richiedenti interessati.  
 
La pubblicazione della graduatoria definitiva di merito sul portale dell’Ente  
www.comunedipisticci.itnella Sezione Avvisi ed all’Albo pretorio on line, varrà come notifica.  
 



Per eventuali informazioni potrà essere contattato l’Ufficio Sport o i Servizi Socialidel Comune di 
Pisticci, all’indirizzo email sport@comunedipisticci.it, o al numero telefonico 0835/585733 (Dr.ssa 
Carmen Centola). 
 
 
 

 

Pisticci, 29/09/2021         Il dirigente 

     Dr. Nicola Sabina 

 


