
COMUNE DI CANCELLARA
PROVINCIA DI POTENZA

 

RISERVATO A PERSONE APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI IN 

CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO AI SENSI DELL’ART.17 DELLA LEGGE  

REGIONALE N.26 DEL 1/12/2004 

LO SVILUPPO DELLO SPORT 20

 

La Regione Basilicata anche per l’anno 201

assegnare ai sensi dell’art.17 della L.R. n.26/2004 e finalizzati alla copertura totale o parziale 

delle spese occorrenti per l’esercizio della pratica motoria e sportiva  dei soggetti appartenenti a 

nuclei familiari che versano in condizioni d

sportive iniziano e/o si concludono nell’anno di validità del “Piano Regionale annuale per lo 

sviluppo dello Sport” Anno 201

 

A tal fine l’Amministrazione Comunale, in esecuzione della delibera di G.

13.03.2012 nel recepire  tra l’altro 

dello sport per l’anno 2011  approvato dal Consiglio Regionale  ai sensi della Legge Regionale 

n.26/2004 art.9 e 10 e pubblicato sul B.U.R. n. 

 

 

I soggetti interessati ai fini dell’assegnazione  del “Buono Sport” devono presentare apposita 

domanda  entro il giorno 26 aprile 2012

 

Possono presentare domanda: 

residenti nel Comune di Cancellara

(indicatore della situazione economica equivalente) redditi 20

109/1998 e 130/2000 sia uguale o inferiore a 

 
Il Comune di Cancellara utilizzerà le risorse assegnate per l’erogazione dei buoni sport secondo 

una graduatoria di merito che tenga conto :

• Situazione economica aggiornata del nucleo familiare (Punti assegnati per fasce di valore 

Isee) 

• Della categoria di appartenenza del sogge

minore, anziano) (Punti assegnati per categoria di appartenenza del richiedente beneficiario)

• Del numero dei componenti il nucleo familiare e maggior numero di figli minori; (Punti 

assegnati per numero componenti familiari e figli minori).

 

L’Amministrazione Comunale   sui dati dichiarati potrà effettuare controlli ai sensi dell’art. 71 

del DPR 445/2000, nonché, controlli tesi a verificare che i soggetti beneficiari dei contributi 

fruiscano di strutture, pubbliche o private, regolarmente adeguate alle norme di sicurezza e  

 
 

COMUNE DI CANCELLARA 
PROVINCIA DI POTENZA 

 

AVVISO PUBBLICO 

Erogazione BUONI SPORT 
 

RISERVATO A PERSONE APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI IN 

DISAGIO ECONOMICO AI SENSI DELL’ART.17 DELLA LEGGE  

REGIONALE N.26 DEL 1/12/2004 - PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE PER 

LO SVILUPPO DELLO SPORT 2011-2013-PROGRAMMA ANNUALE 2011

La Regione Basilicata anche per l’anno 2011 ha concesso a questo Comune n. 

assegnare ai sensi dell’art.17 della L.R. n.26/2004 e finalizzati alla copertura totale o parziale 

delle spese occorrenti per l’esercizio della pratica motoria e sportiva  dei soggetti appartenenti a 

nuclei familiari che versano in condizioni di disagio socio economico e che le attività motorie e 

sportive iniziano e/o si concludono nell’anno di validità del “Piano Regionale annuale per lo 

sviluppo dello Sport” Anno 2011.  

A tal fine l’Amministrazione Comunale, in esecuzione della delibera di G.

tra l’altro le indicazioni contenute nel piano annuale per lo sviluppo 

approvato dal Consiglio Regionale  ai sensi della Legge Regionale 

n.26/2004 art.9 e 10 e pubblicato sul B.U.R. n. 6 dell’ 1/03/2012,  

RENDE NOTO 

I soggetti interessati ai fini dell’assegnazione  del “Buono Sport” devono presentare apposita 

26 aprile 2012 al protocollo dell’Ente. 

residenti nel Comune di Cancellara e appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE 201

(indicatore della situazione economica equivalente) redditi 2010,  determinato ai sensi dei d.lgs. 

uguale o inferiore a € 20.000,00. 

utilizzerà le risorse assegnate per l’erogazione dei buoni sport secondo 

una graduatoria di merito che tenga conto :- 

Situazione economica aggiornata del nucleo familiare (Punti assegnati per fasce di valore 

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

(Punti assegnati per categoria di appartenenza del richiedente beneficiario)

Del numero dei componenti il nucleo familiare e maggior numero di figli minori; (Punti 

omponenti familiari e figli minori). 

L’Amministrazione Comunale   sui dati dichiarati potrà effettuare controlli ai sensi dell’art. 71 

del DPR 445/2000, nonché, controlli tesi a verificare che i soggetti beneficiari dei contributi 

pubbliche o private, regolarmente adeguate alle norme di sicurezza e  

RISERVATO A PERSONE APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI IN 

DISAGIO ECONOMICO AI SENSI DELL’ART.17 DELLA LEGGE  

PROGRAMMA REGIONALE TRIENNALE PER 

2011 

ha concesso a questo Comune n. 9 buoni sport da 

assegnare ai sensi dell’art.17 della L.R. n.26/2004 e finalizzati alla copertura totale o parziale 

delle spese occorrenti per l’esercizio della pratica motoria e sportiva  dei soggetti appartenenti a 

i disagio socio economico e che le attività motorie e 

sportive iniziano e/o si concludono nell’anno di validità del “Piano Regionale annuale per lo 

A tal fine l’Amministrazione Comunale, in esecuzione della delibera di G.C. n.12 del 

le indicazioni contenute nel piano annuale per lo sviluppo 

approvato dal Consiglio Regionale  ai sensi della Legge Regionale 

I soggetti interessati ai fini dell’assegnazione  del “Buono Sport” devono presentare apposita 

e appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE 2011 

,  determinato ai sensi dei d.lgs. 

utilizzerà le risorse assegnate per l’erogazione dei buoni sport secondo 

Situazione economica aggiornata del nucleo familiare (Punti assegnati per fasce di valore 

diversamente abile fisico/psichico, 

(Punti assegnati per categoria di appartenenza del richiedente beneficiario) 

Del numero dei componenti il nucleo familiare e maggior numero di figli minori; (Punti 

L’Amministrazione Comunale   sui dati dichiarati potrà effettuare controlli ai sensi dell’art. 71 

del DPR 445/2000, nonché, controlli tesi a verificare che i soggetti beneficiari dei contributi 

pubbliche o private, regolarmente adeguate alle norme di sicurezza e  



richiederanno, inoltre, ai soggetti titolari delle strutture coinvolte nell’intervento, un attestato 

comprovante la frequenza  dei soggetti beneficiari dei buoni sport. 

 

L’Amministrazione Comunale valuterà le domande secondo i criteri e le priorità stabilite nel 

presente avviso e predisporrà una graduatoria ed un elenco delle domande non ammissibili. 

Non può essere assegnata più di un buono sport per nucleo familiare. 

A favore delle domande riconosciute ammissibili sarà disposto il contributo finanziario 

regionale nel limite massimo fissato di € 200,00 e qualora le risorse finanziarie non consentono 

il soddisfacimento di tutte le richieste di contributo ammissibili, il Comune provvederà alla 

concessione dei buoni sport fino alla concorrenza delle disponibilità assegnate pari a € 1.800,00 

per l’anno 2011 e solo quando le somme saranno effettivamente incamerate nelle casse 

comunali;  

 

Si precisa che il contributo verrà concesso esclusivamente in relazione alle ricevute di 

pagamento delle iscrizioni ai corsi di pratica sportiva. Non saranno ritenute valide dichiarazioni 

di impegno ad iscrizioni future e quindi non ancora quietanzate. 

In caso di corsi articolati in più fasi (es. due trimestri), i richiedenti dovranno presentare la 

ricevuta di iscrizione per la durata complessiva del corso qualora intendano accedere al 

contributo di tutto il periodo comprendente le varie fasi del corso medesimo (pagamento 

anticipato). 

 

La domanda, redatta sull’apposito modulo disponibile presso l’ufficio Sport dovrà pervenire  

completa di indicazioni del valore ISEE, delle necessarie autocertificazioni (art.46 e ss. del 

D.P.R. n° 445 del 28.12.2000), nonché della dichiarazione della Società sportiva attestante 

l’avvenuta iscrizione, improrogabilmente entro il 26 aprile 2012. 

 
Il suddetto termine è perentorio e per le domande pervenute tramite posta farà fede la data e 

l’ora del timbro postale. Alle domande trasmesse tramite posta o fax dovrà essere allegata la 

copia di un documento di identità del richiedente. 

 

Per tutto quanto non previsto  espressamente nel presente avviso si rinvia alle disposizioni di 

legge vigenti in materia, al programma regionale triennale per lo sviluppo dello sport 2011-

2013 ed al programma annuale  per lo sviluppo dello sport 2011. 

 

Al termine dell’istruttoria, L’Amministrazione  procederà alla stesura di una graduatoria 

provvisoria  ed affissa all’albo pretorio on line per dieci giorni . 

Entro i 5 giorni successivi alla  scadenza delle pubblicazione all’albo on line, gli interessati 

potranno presentare eventuali osservazione e/o opposizioni. 

Esaminate le osservazioni e/o opposizioni ricevute, l’Amministrazione pubblicherà all’Albo 

Pretorio la graduatoria definitiva entro e non oltre il 21 maggio 2012 . 

 

Cancellara, 20.03.2012 

 

       IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    

       F.to  Carmela MARTINO                                           F.to Maria Carolina IANNIELLO                                                   


