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AVVISO PUBBLICO  
PER LA CONCESSIONE DI “BUONI SPORT”   

                                                                                 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – ECONOMICO FINANZIARIA 
 

In riferimento al Programma annuale per lo sviluppo dello sport - 2020/2022 in esecuzione della Determinazione 
n°201 del 23/08/2021, della L.R. n°26/2004 e della D.G.R. n°576 del 19/07/2021   

 
RENDE NOTO 

 
Che a valere sui fondi di cui al Piano Regionale Triennale per lo sviluppo dello sport la Giunta Regionale e  il 
Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello sport - anno 2022 recante “Interventi per la promozione e il 
sostegno della pratica sportiva”, misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei “Buoni Sport”, 
approvato con D.G.R. n. 576 del 19.07.2021  e pubblicato sul  BUR n. 63 del 21.07.2021 e sul sito istituzionale 
della Regione Basilicata  “Avvisi e Bandi”, il Comune di Bella erogherà  n. 7 “Buoni Sport” secondo le modalità 
e la tempistica indicata nel presente avviso.  
 
Finalità “Buoni Sport”  
I fondi resi disponibili sono destinati a sostenere le attività sportive e fisico-motorie dei soggetti destinatari, 
quali attività di contrasto all’esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione residente. 
 
Soggetti beneficiari  
I “Buoni Sport” sono destinati prioritariamente ai minori, alle persone diversamente abili e agli anziani delle 
famiglie di Bella in condizioni di svantaggio socio-economico il cui reddito ISEE in corso di validità non deve 
essere superiore a €. 11.305,72; 
 
Tipologia delle attività  
Ogni attività sportiva e/o fisico motoria svolta in strutture pubbliche o private regolarmente omologate. 
Periodo di validità delle attività che iniziano e/o si concludono nell’anno di validità del piano regionale annuale 
precisamente nel periodo dal 21.07.2021 al 20.07.2022. 
 
Criteri di assegnazione 
E’ stabilito quale limite della sovvenzione, n. 1 “Buono Sport” pari a € 200,00 per ogni nucleo familiare. 
 
Il Comune di Bella interviene a sostegno dell’intervento di erogazione dei “Buoni Sport” secondo le priorità, 
modalità e termini indicati nel presente avviso. 
Il Comune di Bella provvede alla valutazione di merito e di metodo secondo una graduatoria unica. 
Il Comune di Bella è impegnato ad utilizzare le risorse assegnate per l’erogazione dei “Buoni Sport” secondo 
una graduatoria redatta sulla base dei punteggi così attribuiti: 
     

Assegnazione punteggio 
 punti 5 per ISEE reddito familiare da € 0                a    €  2.000,00; 
 punti 4 per ISEE reddito familiare da € 2.000,01 a    €  6.000,00; 
 punti 3 per ISEE reddito familiare da € 6.000,01 a    €  7.000,00; 
 punti 1 per ISEE reddito familiare da € 7.000,01 a   € 11.305,72 
 
 punti 5 per nuclei familiari con almeno 3 minori in età scolare; 
 punti 3 per nuclei familiari con almeno 2 minori in età scolare; 



 punti 1 per nuclei familiari con almeno 1 minore in età scolare; 
 
 punti 5 per nuclei familiari con minori diversamente abili; 
 punti 3 per nuclei con adulti diversamente abili; 
 punti 5 se il richiedente è diversamente abile 
 punti 3 se il beneficiario è un minore in età scolare o un ultrasessantenne 
 
In caso di domande che riportino lo stesso punteggio, sarà considerata la domanda nel cui nucleo 
familiare vi è un maggiore numero di minori che effettuano pratica sportiva.  
Nel caso in cui dovessero residuare buoni sport, gli stessi saranno assegnati, tenuto conto della 
posizione in graduatoria, ai nuclei familiari con più di un minore. 
 
Il Comune di Bella richiede, inoltre, ai soggetti titolari delle strutture coinvolte nell’intervento, un attestato 
comprovante la frequenza ed i risultati raggiunti dai soggetti beneficiari dei “Buoni Sport”. 
La presentazione della domanda non costituisce, di per sé, titolo ad ottenere il beneficio e non vincola in 
alcun modo l’Ente. In particolare, l’Amministrazione non procederà ad alcuna assegnazione nel caso in 
cui venisse meno la disponibilità delle somme assegnate dalla Regione Basilicata.   

 
Scadenza e modalità per la presentazione delle domande  
Le domande di contributo riguardanti i “Buoni Sport”, redatte secondo il modello reso disponibile presso gli 
uffici comunali e sul sito del Comune, vanno presentate al Comune di Bella corredate da: 

- ISEE in corso di validità ; 
- Autocertificazione della situazione di famiglia; 
- Copia di un documento di identità in corso di validità; 
- (se il caso) Certificazione rilasciata dalla ASL per ogni componente con disabilità riconosciuta ai sensi 

della L. 104/1992 , direttamente al Comune di Bella. 
- Autodichiarazione di iscrizione ad attività motoria per il periodo 21/07/2021 – 20/07/2022 e la 

documentazione comprovante le spese sostenute.  
In caso di minore o incapace la domanda va presentata dall’esercente la potestà o tutela legale. 
Le domande di contributo dovranno essere presentate, entro e non oltre il termine perentorio del 30.09.2021, 
per attività motorie e sportive che iniziano e/o si concludano nell’anno di validità del Piano.  
 
Concessione ed erogazione dei contributi  
Il Comune di Bella valuta le domande secondo i criteri e le priorità stabiliti nel Piano regionale e predispone 
una graduatoria ed un elenco delle domande non ammissibili con le relative motivazioni. 
 
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”, è la Dott.ssa 
Carmelina Gagliastro. 
 
Varie  
Per quanto altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento alle disposizioni 
contenute nel Programma regionale triennale per lo sviluppo dello sport – anni 2020/2022 e nel Piano 
regionale annuale per lo sviluppo dello sport - “Interventi per la promozione e il sostegno della pratica 
sportiva” Scheda “B” Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei “Buoni Sport”, approvato con 
D.G.R. n. 576 del 19.07.2021.              . 
La partecipazione alla procedura da parte degli interessati comporterà la piena ed incondizionata accettazione 
di tutte le disposizioni contenute nelle presenti norme. 
                                                                                                                
               

          Il Responsabile dell’Area Amministrativa –  
Economico Finanziaria 

                                                                                                           
Dott.ssa Carmelina Gagliastro 
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