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COMUNE DI CANCELLARA  
Via Salvatore Basile n. 1 

C.A.P. 85010    Provincia di Potenza 

C.F. 80004880763   tel. 0971-942014 - fax 0971-942928 

Pec:comune.cancellara@cert.ruparbasilicata.it 

 
Prot. n.137                                                                                                             dell’11.01.2018 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA CONCESSIONE DI "BUONI SPORT”- ANNO 2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

In riferimento al Programma Regionale Triennale per lo sviluppo dello Sport – anni 2014/2016, approvato 
con D.C.R. n.274 del 27/07/2015, al Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello Sport – anno 2016 
“ 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.1329 del 06/12/2017 ed in esecuzione della 
determinazione del Responsabile del Servizio Ragioneria – Tributari ed Economali, n.1del 11.01.2018, 

 
RENDE NOTO 

 
Che a valere sui fondi di cui al Programma Regionale Triennale per lo sviluppo dello Sport – anni 
2014/2016, approvato con D.C.R. n.274 del 27/07/2015, e al Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello 
Sport – anno 2016 recante “Interventi di promozione e 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 CANCELLARA , erogherà n.09 “Buoni Sport” ,dal valore di € 200.00 
cadauno,secondo le modalità e la tempistica indicata nel presente avviso. 

 

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 condizioni di disagio socio - economico, siano 
impossibilitate a provvedere in proprio alle spese per l’esercizio della pratica motoria e sportiva. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 
I soggetti beneficiari dei “Buoni Sport” sono le persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni di 
disagio socio- economico residenti nel Comune di CANCELLARA , con un reddito I.S.E.E. dell’intero 
nucleo familiare, relativo alla dichiarazione dei redditi anno 2017 (periodo d’imposta 2016) non superiore ad 
€.11.305,72. 
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Qualora dovessero pervenire più domande rispetto ai buoni assegnati, a parità di reddito, si formulerà una 
graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri prioritari: 

• Diversamente abile fisico/psichico ai sensi della L.n.104/1992 e ss.mm. e ii.; 
• Soggetto minore; 
• Anziano (ultra 65enne). 

 
Per ogni nucleo familiare, a prescindere dalla categoria di appartenenza, verrà assegnato un solo buono 
(scatta l’eventuale secondo solo se non vengono assegnati tutti i buoni concessi dalla Regione 
Basilicata, o se verranno assegnati ulteriori buoni). 
 
Qualora le risorse finanziarie non consentano il soddisfacimento di tutte le richieste di contributo 
ammissibili, il Responsabile provvede alla concessione dei “Buoni Sport” fino alla concorrenza delle 
disponibilità finanziarie secondo quanto sopra disposto, fatte salve ulteriori assegnazioni. 

 

SCADENZA E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOM ANDE 

 
Le domande di contributo riguardanti i “Buoni Sport”, redatte secondo il modello disponibile presso gli 
Uffici Comunali, o scaricate dal sito internet: www.comune.cancellara.pz.it, vanno presentate al protocollo 
del Comune di CANCELLARA, dai soggetti interessati, unitamente alla documentazione prevista nel 
presente avviso, improrogabilmente entro il 12-02-2018.In caso di minore o incapace la domanda va 
presentata dall'esercente la potestà o tutela legale.Le domande dovranno essere presentate per attività 
motorie e sportive che iniziano e/o si concludano nell'anno di validità del “Piano Regionale Annuale per lo 
sviluppo dello Sport 2016”, ossia nell’arco del periodo dall’01.11.2016 al 31.10.2017 (BUR n.50 Parte I° del 
16/12/2017)”. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l’esclusione: 
 

• Certificato I.S.E.E., in corso di validità, dell’intero nucleo familiare relativo alla dichiarazione dei 
redditi anno 2017 (periodo d’imposta 2016) non superiore ad €.11.305,72; 
 

• Autodichiarazione relativa al numero dei componenti del nucleo familiare; 
 

• Ricevute di pagamento delle attività sportive effettuate nell’arco del periodo dall’01.11.2016 al 
31.10.2017; 

 

• L’attestato di iscrizione e di frequenza ad attività motoria e/o sportiva, rilasciato a firma del soggetto 
titolare della struttura sportiva prescelta; 

 

• Eventuale certificazione medica da cui si evince la disabilità psico/fisica; 
 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
 

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 

Il finanziamento regionale degli interventi posti in essere dal Comune di Cancellara e’ assicurato allo stesso 
ad avvenuta trasmissione dei provvedimenti formali di assegnazione dei “Buoni Sport” agli aventi diritto. A 
favore delle domande riconosciute ammissibili, il Responsabile attribuisce e concede il contributo 
finanziario regionale, nei limiti fissati nel presente avviso solo dopo l’avvenuto accreditamento dei fondi da 
parte della Regione Basilicata. 
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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”, èil 
Responsabile del Servizio –Segretario Comunale –Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI. 
Per qualsiasi informazione e/o delucidazione rivolgersi all’Ufficio Segreteria, referente Signora Giuseppina 
RITA. 
 

PUBBLICAZIONE  

 
Il presente avviso, unitamente alla domanda di richiesta, sarà pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio 
on line dell’Ente e sul sito Internet del Comune di CANCELLARAwww.comune.cancellara.pz.it, 
 

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 con 
D.C.R. n.274 del 27/07/2015, e nel Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello Sport – anno 2016 
“Interventi di promozione e 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. 

La partecipazione alla procedura da parte degli interessati comporterà la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti norme. 
 

Cancellara, 11.01.2018 
 

IL RESPONSABIL DEL SERVIZIO 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 

 


