
  

                
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

RENDE NOTO 
 

 In esecuzione della L. R. n. 26/2004 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 576 del 19.07.2021 “Piano Regionale 
annuale per lo sviluppo dello Sport”, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 26/2004 e ss.mm.ii., per il periodo 
21.07.2021 - 20.07.2022 è indetta una selezione pubblica finalizzata all’assegnazione di n. 7 (sette) “Buoni 
Sport” dal valore di € 200,00 cadauno, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese occorrenti per 
l’esercizio della pratica motoria e sportiva dei soggetti residenti nel Comune di Rapolla appartenenti a nuclei 
familiari che versano in condizioni di disagio socio-economico. 

Tutti i soggetti che inoltrano richiesta, dovranno fruire di strutture pubbliche o private, 
regolarmente omologate. 

La concessione del buono sport è riferita alle attività motorie e sportive che inizino e/o si 
concludano nell’anno di validità del “Piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport” attuativo del Piano 
triennale e precisamente nel periodo dal 21/07/2021 al 20/07/2022. 

Ciascuna richiesta sarà oggetto d’esame da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa e dei 
Servizi Sociali. 

Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore al numero dei “Buoni Sport” disponibili, gli 
stessi saranno assegnati secondo una graduatoria che tenga conto: 

- della situazione economica aggiornata del nucleo familiare; 

- della  categoria  di  appartenenza  dei  soggetti  richiedenti  (diversamente  abili  fisico/psichico, 
minori, anziani); 

- del numero dei componenti il nucleo familiare. 

Il Comune di Rapolla attiverà le procedure per il pagamento dei “Buoni Sport” solo ad avvenuto 
accreditamento nelle casse comunali delle relative risorse finanziarie da parte della Regione Basilicata. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico con una situazione 

economica equivalente aggiornata (ISEE), non superiore ad € 11.305,72; 

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, accompagnata da un documento di identità del 
dichiarante dovrà essere corredata da: 
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 situazione economica aggiornata del nucleo familiare del richiedente
 desumibile dall’attestazione ISEE in corso di validità; 

 autocertificazione della propria situazione familiare; 

 certificato medico attestante eventuale disabilità; 

 certificazione attestante l’iscrizione ad attività motoria e sportiva per il periodo 21/07/2021 

– 20/07/2022; 

 

CRITERI DI REDAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Ove, il numero delle domande pervenute sia superiore al numero dei “Buoni Sport” 

disponibili (n. 7 sette), sarà redatta una graduatoria secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

Situazione economica aggiornata del nucleo familiare desumibile dall’attestazione ISEE  

 da € 0,00 a € 5.000,00    punti 5  

 da € 5.001,00 a € 8.000,00    punti 4  

 da € 8.001,00 a € 11.305,72    punti 2  

 

Categoria di appartenenza:  

 Diversamente abili fisico/psichico   punti 8  

 Minori       punti 6  

 Anziani      punti 3  

 

N° componenti nucleo familiare:  

 Un punto per ogni componente il nucleo familiare. 

 

A parità di punteggio i diversamente abili fisico/psichico, soprattutto se minori, avranno la priorità 
rispetto ad altre categorie e, qualora vi siano più domande dello stesso nucleo familiare, sarà garantito 
almeno n. 1 buono sport per famiglia prima di assegnare un eventuale secondo buono alla stessa 
famiglia e sarà effettuato il sorteggio qualora le domande saranno superiori ai buoni sport assegnati tra 
coloro che avranno lo stesso punteggio;   
 

Le domande dovranno essere presentate, all’Ufficio Protocollo dell’Ente, al seguente indirizzo pec: 
protocollo.comune.rapolla@pec.it, negli orari d’apertura al pubblico degli uffici, entro le ore 12:00 del 
giorno 01/10/2021. 

Le domande incomplete o pervenute in ritardo non saranno prese in esame e saranno escluse dal 
beneficio. 
 

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
Ai sensi dell'art. 4 della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il 
responsabile del procedimento relativamente alle fasi di concessione, erogazione e controllo dei “Buoni 
Sport”, è il dott. Michele PIANTA, Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Rapolla. 
 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, il lunedì ed il giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle 
ore 15:00 alle ore 18:00 al seguente recapito telefonico 0972/647219. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del 
decreto legislativo n. 196/2003, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018 e 
secondo le finalità connesse al procedimento di cui al presente avviso.  
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NORME FINALI 
Per tutto quanto altro non specificatamente contenuto nel presente avviso, è possibile fare 
riferimento alle disposizioni contenute nel Programma Regionale Triennale per lo sviluppo dello 
sport, visionabile sul sito della Regione Basilicata al seguente link:   
 
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100056&area=108907&ot
ype=1058&id=3076496 
 
La  partecipazione  alla  presente  procedura  da  parte  degli  interessati  comporterà  la  piena  ed 
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso. 

 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dott. Michele PIANTA 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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