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IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

In riferimento alla L. R. n. 26/04 - Artt.9 e 10 Programma Regionale Triennale per lo Sviluppo dello Sport - 
Anni 2014 - 2016, approvato dalla Regione Basilicata con D.C.R. n.274 del 27 Luglio 2015, Piano Regionale 
Annuale per lo Sviluppo dello Sport - anno 2014 approvato con D.G.R. n.1249 del 24.09.2015, relativi agli 
interventi per la promozione e il sostegno della pratica sportiva Scheda "B" Misure di finanziamento ai 
Comuni per l'erogazione dei "Buoni Sport", pubblicato sul BUR n.45  parte prima dell’1.11.2015. 

 

 

RENDE NOTO 

che a valere sui fondi di cui al Programma regionale triennale per lo sviluppo dello sport - anni 2014/2016 
approvato dalla Regione Basilicata con D.C.R. n.274 del 27 Luglio 2015, e al Piano Regionale Annuale per lo 
sviluppo dello sport - anno 2014, approvato con D.G.R. n.1249 del 24.09.2015 relativi agli interventi per la 
promozione e il sostegno della pratica sportiva Scheda "B" Misure di finanziamento ai Comuni per 
l'erogazione dei "Buoni Sport", il Comune di Policoro erogherà n.32 (trentadue) "Buoni Sport" del valore di 
€ 200,00 (duecento) cadauno, secondo modalità e termini indicati nel presente avviso. 
 

 
A) FINALITÀ "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. 
 
 

B) SOGGETTI BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari dei "Buoni Sport", residenti nel Comune di Policoro, sono le persone appartenenti a 
nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico che sono impossibilitati a provvedere in proprio alle 
relative spese al fine di consentire agli stessi di svolgere la pratica motoria e sportiva. 
 
 

C) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI - Erogazione dei "Buoni Sport" 

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. 
Nell'ambito degli interventi a favore dei soggetti di cui al punto precedente sono da considerare 
prioritariamente gli interventi a favore di una delle seguenti categorie: - diversamente abili psichici/fisici; - 
minori; - anziani. 

 

 
D) STANZIAMENTO ANNO 2014 

La Regione Basilicata, sulla base della legge di bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 2012, 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 2014 al Comune di 
Policoro sono stati assegnati n.32 (trentadue) "Buoni Sport" per l'importo complessivo di € 6.400,00. La 
quota di finanziamento regionale di ciascun "Buono Sport" è pari ad € 200,00. 

 
 

 

 



  
 

 
E) CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il Comune di Policoro interviene a sostegno dell'intervento di erogazione dei "Buoni Sport" secondo le 
priorità, modalità e termini indicati nel presente avviso. 
L’Ente acquisisce le richieste, da parte dei soggetti interessati e procede all'assegnazione dei "Buoni Sport", 
così come previsto al capo IV.3.4 dal Piano Regionale triennale per lo sviluppo dello sport triennio 
2011/2013, secondo le seguenti priorità: 

1) Valore I.S.E.E. della situazione economica del nucleo familiare relativa all’anno 2013; 
2) Soggetti diversamente abili psichici/fisici; 
3) Soggetti minori ed anziani; 

 
4) A parità delle condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3, si procederà all’assegnazione tenendo conto del 

numero dei componenti il nucleo familiare. 
Se il numero delle istanze pervenute dovesse risultare pari a quelle da concedere per l’anno 2014, che sono 
n.32 (trentadue), si procederà ad assegnarli direttamente ai soggetti richiedenti. Se il numero dovesse 
risultare superiore, si procederà a redigere apposita graduatoria di merito tenendo conto dei criteri sopra 
esplicitati. 

Il finanziamento regionale degli interventi posti in essere dal Comune di Policoro è assicurato allo stesso 
Comune ad avvenuta trasmissione alla Regione Basilicata, dei provvedimenti formali di assegnazione dei 
"Buoni Sport" agli aventi diritto. 
La concessione del buono sport è riferita alle attività motorie e sportive che iniziano e/o si concludano 
nell'anno di validità del "Piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport- 2014", ossia nel periodo 
01.11.2014 -  31.10.2015. 
I soggetti beneficiari dei "Buoni Sport" devono svolgere l'attività motoria e sportiva presso  strutture,  
pubbliche  o private, regolarmente  omologate. 

 

 
F) SCADENZA E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE 

Le domande di contributo relative ai "Buoni Sport" anno 2014, da presentare utilizzando l'apposito modulo 
predisposto dall’Ufficio Sport, regolarmente sottoscritte dal richiedente dovranno pervenire mediante 
spedizione a mezzo servizio postale (pubblica/privata/corriere) o consegna a mani, all'Ufficio Protocollo del 
Comune di Policoro entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, a pena di esclusione. In caso di minore o incapace, la domanda va presentata a nome dell'esercente 
la potestà o tutela legale. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente in 
corso di validità. Si precisa che in mancanza della stessa la domanda sarà esclusa.  
 
 

G)  PAGAMENTI 

Il Comune  di Policoro attiverà le procedure per il pagamento dei Buoni sport ad avvenuto accreditamento 
nelle casse comunali delle relative risorse finanziarie da parte della Regione Basilicata. 

 

 
H) PUBBLICAZIONE  DELL'AVVISO 

Il presente avviso ed il relativo modulo di domanda, è pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio on-line 
del Comune di Policoro e sul sito Internet del Comune stesso (http://www.policoro.gov.it/). 

 

 
I) RESPONSABILE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell'art. 4 della legge 07.08.1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, responsabile del 
procedimento amministrativo è il Dirigente del 1° Settore. 
 
 
 
 



  
 

 
J) 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 - anni 2014/2016 approvato dalla 
Regione Basilicata con D.C.R. n.274 del 27 Luglio 2015 e nel Piano regionale annuale per lo sviluppo dello 
sport - anno 2014, approvato con D.G.R. n.1249 del 24.09.2015, pubblicato sul BUR n.45 parte prima 
dell’1.11.2015; 
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 Sport del Comune di Policoro ai seguenti numeri 
telefonici: 0835/9019238 - 0835/9019268 - 0835/9019111. 
 
 

K) PRIVACY 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni i dati personali forniti 
dai richiedenti saranno raccolti presso Ufficio Sport del Comune di Policoro ed utilizzati esclusivamente per 
l'espletamento delle operazioni relative al presente Avviso. Il responsabile del trattamento dei dati suddetti 
è il Dirigente del I° Settore Amministrativo del Comune di Policoro. In ogni momento i dati personali 
potranno essere consultati, o si potrà chiedere la loro modifica o cancellazione scrivendo all'Ufficio Sport 
del Comune di Policoro. 
 
 

L) RECAPITI 

a. per inviare (con lettera) la domanda di partecipazione: Comune di Policoro 
Ufficio Protocollo Piazza A. Moro, n.1 75025 Policoro (MT) 
con indicazione sulla busta: 
"Programma regionale triennale per lo sviluppo dello sport domanda di contributo "Buoni Sport" 
b. per presentazione della domanda di partecipazione a mani: Comune di Policoro 
Ufficio Protocollo 
Piazza A. Moro, n.1 75025 Policoro (MT) 
(orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00; 
Martedì e Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 17,00). 
 
Policoro 17.12.2015 
 
 
 
                                                                                                                            
 

                                                                                                                                IL  DIRIGENTE  DEL  1° SETTORE 
                                                                                                                                         Dott.  Gaetano Rinaldi 


