CITTA' DI MELFI
Area Servizi alla Cittadinanza
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPORT
REGIONALI ”
PIANO REGIONALE ANNO 2016
Pubblicato il
IL RESPONSABILE DI AREA
In esecuzione del programma Regionale Triennale per lo sviluppo dello sport
2014/2016 nonché del Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello sport 2016 –
Scheda B “Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei “Buoni Sport” di cui
alla DGR n. 1329/2017 pubblicata sul BUR n. 50/2017 del 16/12/2017 .-

Visto che:
la Regione Basilicata incentiva la pratica sportiva tra quei soggetti che,
versando in gravi difficoltà economico sociali, sono impossibilitati a provvedervi
in proprio, con l’erogazione di n. 32 buoni sport – anno 2016 - del valore
facciale di € 200,00 a totale o parziale copertura delle spese occorrenti per
l’esercizio della pratica motoria nel periodo NOVEMBRE 2016 – NOVEMBRE
2017;
INDICE
AVVISO PUBBLICO
al fine di selezionare i beneficiari cui assegnare i buoni sport da utilizzare per
l’espletamento di attività sportive.
L’assegnazione del buono sport è assoggettata all’iscrizione e relativa
frequenza a corsi attinenti l’espletamento della pratica sportiva presso
strutture pubbliche o private nel periodo su menzionato.
Destinatari : soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio
economico residenti nel Comune di Melfi ,impossibilitati a provvedere in
proprio, alle spese per l’esercizio della pratica motoria e sportiva.
Il finanziamento dei “Buoni Sport” è destinato ai minori, alle persone
diversamente abili, agli anziani delle famiglie in condizioni di svantaggio socioeconomico.
PERIODO DI VALIDITÀ DEI BUONI SPORT PIANO ANNUALE
REGIONALE 2016 : DA NOVEMBRE 2016 A NOVEMBRE 2017;
DESTINATARI
Sono ammessi a partecipare alla selezione i nuclei familiari in possesso dei
seguenti requisiti:
• residenti e domiciliati nel Comune di Melfi;
• in condizioni di disagio economico certificato dal possesso di ISEE in
corso di validita’ , non superiore a € 11.305,72;
• con figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni;
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• con figlio/i minore/i, diversamente abile/i;
• con anziane/i che abbiano compiuto 65 anni.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
L’attività motoria, liberamente scelta dal soggetto beneficiario, dovrà svolgersi
nelle strutture sportive del territorio comunale sotto la direzione, assistenza e
sorveglianza di personale specializzato, titolato , provvisto di idoneo titolo da
esibire e/o certificare.
La finalizzazione del Buono Sport avviene solo attraverso la definizione
dell’attività sportiva che si e’ intrapresa e dell’Associazione e/o società che
gestisce l’attività sportiva.
Il “buono Sport” assegnato al beneficiario (capo famiglia e/o soggetto che ne
fa le veci in caso di minori) previa verifica da parte del responsabile del
procedimento dell’effettiva frequenza al corso, peraltro,
attestata dalla
presentazione delle ricevute , sarà liquidato in favore del capo famiglia e/o
soggetto che ne fa le veci in caso di minori .
A tal fine le associazioni sportive devono rilasciare le copie delle ricevute di
pagamento
attestanti e comprovanti i periodi di frequenza oltre alla
indicazione delle somme incassate per la frequenza alla attivita’ motoria.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di accesso al beneficio del buono “SPORT” dovrà essere compilata
utilizzando l’apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio sport del Comune
di Melfi sito in Piazza P.F. Campanile o scaricabile dal sito internet
www.comunemelfi.it sezione bandi e home page.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre
le ore 11,00 del giorno 31/01/2018
Ai fini del rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
fa fede il timbro di arrivo al protocollo dell’Ente se la consegna della domanda
è avvenuta a mano; fa fede il timbro postale di arrivo ( purche’ inviate nel
termine indicato del 31/01/2018) indipendentemente dall’orario di consegna
presso l’ufficio protocollo dell’Ente per le domande inoltrate attraverso il
servizio postale di Stato.
Ogni nucleo familiare potrà essere assegnatario di un solo buono sport , non è
ammesso il cumulo con lo stesso beneficio previsto da altro Ente
Non è ammessa la contestuale presentazione delle domande DI
ACCESSO AL CONTRIBUTO per buoni sport comunali , se banditi, e
regionali.
DOCUMENTAZIONE
La domanda per l’assegnazione del “Buono Sport” sottoscritta con firma per
esteso e leggibile del capo famiglia e/o del soggetto che ne fa le veci in caso di
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minore, compilata secondo il modello “A” allegato al presente avviso e
presentata secondo le modalità di cui al precedente punto , dovrà essere
corredata dalla seguente documentazione e/o certificazione:
1. fotocopia del documento di identità e codice fiscale del
sottoscrittore dell’istanza;
2. attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, relativa
agli ultimi redditi certificabili ;
3. certificato medico dello stato di salute del beneficiario il “buono
sport” attestante la possibilità allo svolgimento delle attività
motorie;
4. permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno nel caso in cui
l’istante sia cittadino straniero;
5. documentazione attestante le condizioni di disabilità dell’utente
beneficiario rilasciata ai sensi della legge 194/92.
6. Documentazione ricevute fiscali per la frequenza ai corsi attivita’
motoria sportiva
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE :
Sono ritenute ammissibili alla valutazione e finanziabili le domande :
 pervenute entro la scadenza del termine fissato nel presente avviso
 presentate da soggetto ammissibile
 compilate sull’apposito modello o riproducendo lo stesso ,adattandolo
alle proprie esigenze, senza che siano apportate modifiche sostanziali al
contenuto;
 corredate della documentazione richiesta.
CRITERI DI SELEZIONE:
I soggetti aventi i requisiti richiesti alla voce “Destinatari” saranno inseriti
nelle relative graduatorie di merito (Area Minori, Area Disabili, Area Anziani).
AREA MINORI
Punteggio ISEE
 Fino a reddito ISEE 4.000,00
: punti 30
 Da € 4.000,01 e fino a € 6.000,00 : punti 20
 Da € 6.000,01 e fino ad € 11.305,72 : punti 10
Composizione nucleo familiare:
 Presenza di tre o più figli minori
 Presenza di due figli minori
 STATO CIVILE DEL GENITORE
SEPARATO / DIVORZIATO
con figli minori a carico

: punti 30
: punti 25
:punti 10
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A parità di punteggio si terrà conto dell’ordine di arrivo dell’ istanza al
protocollo dell’Ente.
AREA DISABILI
Punteggio ISEE
 Fino a reddito ISEE 4.000,00
: punti 30
 Da € 4.000,01 e fino a € 6.000,00 : punti 20
 Da € 6.000,01 e fino ad € 11.305,72 : punti 10
A parità di punteggio si terrà conto dell’ordine di arrivo dell’istanza al protocollo
dell’Ente.
AREA ANZIANI
Punteggio ISEE
 Fino a reddito ISEE 4.000,00
: punti 30
 Da € 4.000,01 e fino a € 6.000,00 : punti 20
 Da € 6.000,01 e fino ad € 11.305,72 : punti 10


Stato Civile (vedovo/a): punti 10

A parità di punteggio si terrà conto dell’ordine di arrivo dell’istanza al protocollo
dell’Ente.
Situazione di disagio
 Situazione di estremo disagio sociale, attestato dall’ufficio sociale, in cui
versa il nucleo familiare: punti 30
A parità di punteggio, qualora l’entità dei contributi richiesti, sulla scorta delle
domande ammesse, superi il finanziamento a disposizione, si terrà conto
dell’ordine di arrivo dell’istanza al protocollo dell’Ente.
La verifica dell’ammissibilità delle domande è demandata
commissione così individuata:
 Tania Lasala
Responsabile di area
 Anna Schiavone
Responsabile del procedimento
 Giuseppina Scazzariello Assistente sociale

ad

apposita

I “Buoni Sport” sono distribuiti tra le seguenti Aree d’Intervento come segue:
 70% Area Minori (età da 5 a 18 anni compiuti)
 20% Area Diversamente Abili
 10% Area Anziani (dal compimento di 65 anni)
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FORMULAZIONE GRADUATORIA
La commissione, dopo aver verificato la completezza delle domande
presentate, formulerà le graduatorie provvisorie per l’accesso al beneficio sulla
base dei criteri di cui alla voce “CRITERI DI SELEZIONE”.
L’istruttoria delle domande e la conseguente assegnazione si concluderà entro
il 10/02/2018Le graduatorie provvisorie diventeranno definitive con apposita determina
dirigenziale di approvazione e saranno rese pubbliche con l’affissione all’Albo
Pretorio.
EROGAZIONE DEL BENEFICIO
Ogni nucleo familiare potrà essere assegnatario di un solo buono sport per
ciascuna Area (Minori, Disabili, Anziani) .
Solo in caso di buoni sport eccedenti rispetto alle richieste pervenute e, quindi
non assegnati, il Comune si riserva di attribuire gli stessi ai nuclei familiari che
hanno fatto già richiesta e che hanno più di un soggetto interessato alla
pratica sportiva.
In tal caso l’assegnazione avverrà scorrendo le graduatorie già formulate.
I “Buoni Sport” non assegnati per una delle predette Aree, saranno assegnati
alle altre per le quali saranno state prodotte più domande.
Il Buono da attribuire ha un valore nominale di € 200,00 e comunque
non potrà essere erogato nella sua totalità qualora la spesa
effettivamente sostenuta per la partecipazione ai corsi risulti inferiore
.
Dovrà essere utilizzato presso l’organismo indicato e per lo sport richiesto.
I buoni saranno assegnati nel rispetto della graduatoria formulata.
Le richieste di Buoni Sport rimaste inevase saranno collocate in apposita lista
di attesa.
L’assegnazione del buono sarà erogato secondo le modalità indicate alla voce
“MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO”.
Saranno rimborsati solo i costi effettivamente sostenuti tra novembre
2016 e dicembre 2017 .
DECADENZA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO
Il diritto al contributo decade:
 qualora venga meno la sussistenza dei requisiti di cui al presente bando a
seguito di accertamenti successivamente disposti;
 qualora i beneficiari rifiutino i controlli che possono essere disposti dal
Comune o per suo conto, dalla Regione;
 nei casi contemplati alla voce :“MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL
SERVIZIO”.
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PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Comune di Melfi –Area servizi alla cittadinanza
Indirizzo postale: Piazza P. Festa Campanile snc
Città
Melfi
Codice Postale: 85025
Paese: Italia
Punti di contatto:
RESP. di Area dott.ssa LASALA
Telefono 0972 251305
Resp del proc. dott.ssa SCHIAVONE
Telefono 0972 251266 Posta elettronica:
Fax: 0972 251215
lasala.t@comunemelfi.it
schiavone.a@comunemelfi.it
Indirizzo(i) internet (se del caso)
Amministrazione Aggiudicatrice (URL):
Profilo del committente: (URL):
 www.comune.melfi.pz.it
Il responsabile del procedimento
dott. ssa Anna Schiavone
IL RESPONSABILE DI AREA f.f.
dott. Antonio TETTA
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