COMUATE

DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

AVVISO CONCESSIONE DI "BUONI
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IL RESPONSABILE

In riferimento al Programma Regionale Triennale per lo sviluppo dello sport arrrri 2020/2022 approvato con DGR
n.576 del19.07.2021, ed al Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello sport Prima annualia- pùUtticato sul BUR
n. 63 del 21.07.2021

RENDE NOTO
Che la Regione Basilicata ha assegnato al Comune di Colobraro n. 4 "Buoni Sport', per I'importo complessivo di €
800,00 ed un valore di ciascun buono sport di € 200.00 per garantire interventi di solidarieta e sostegno a persone che,
versando in gravi difficoltà economico-sociali e siano impossibilitati a prowedere alle spese per l'eseicizio àela pratica
motoria e sportiva.

Il finanziamento

.
.
'

dei "Buoni Sport" è destinato prioritariamente
alle persone diversamente abili,
ai minori,

agli arlziani,
dei nuclei familiari che versano in condizioni di svantaggio socio-economico, documentato dall'attestazione ISEE,
frnalizzata alla copertura totale o parziale delle spese occorrenti per l'esercizio della pratica motoria e sportiva.
criteri e modalità di attuazione per la realizzazione desli interventi

e

Il

Comune di Colobraro acquisirà le richieste di finanziamento da pafe dei soggetti interessati e ne effettuerà
l'istruttoria, dalla quale scaturirà una graduatoria che tenga conto dei seguenti criteri:

l.
2.
3.

della categoria di appartenenza del soggetto richiedente (diversamente abile fisico/psichico, minore, aruiano);
del reddito dichiarato nell'attestazione ISEE 2021 con valore non superiore ad € I 1.305.72;
del numero dei componenti il nucleo familiare.

Qualora le domande presentate siano in numero superiore a quello dei "Buoni Sport" assegnati,
l. il reddito di cui all'Attesrazione ISEE;

si

procederà secondo:

a parità di redditi si terrà conto

2.

del numero dei componenti

il nucleo familiare

infine

3.
Il

n.l buono sport per famiglia prima di procedere ad una ulteriore assegnazione, qualora
siano più domande di uno stesso nucleo familiare, sempre considerando il reddito ISEE;

sarà garantito almeno

vi

Comune dowà porre in essere opportuni controlli tesi a verihcare:

l.
2.

che i soggetti beneficiari dei contributi fruiscano di stnrtture, pubbliche o private, regolarmente omologate;
che i soggetti richiedenti abbiano effettivamente frequentato le strutture coinvolte nell'intervento, acquisendo

l'attestazione

e la ricevuta di

pagamento rilasciate dal Centro sportivo, circa

raggiunti.

la

frequenza ed

i

risultati

denunciandone I'eventuale mendacita alle Autorità competenti.

Scadenza e modalità di presentazione delle domande
La domanda di contributo riguardante i "Buoni Sport" dowà essere redatla secondo il modello reso disponibile presso
I'Ufficio Protocollo del Comune e sul sito istituzionale (www.colobraro.sov.it), e presentata al protocollo dell'Ente
entro e non oltre il 30 settembre 2021, a pena d'esclusione.

Alladomanda,compilatainogniSuaparte,penal,esclusione,vannoallegati:

l.Documentodiidentitàdelrichiedenteincorsodivalidità;

2.
3.

4.

allo stato di famiglia
Attestazione ISEE arrrro 2021del nucleo familiare, riferito
come composto alla data di presentazione della domanda'
Attestato di iscrizione e frequenza, per il periodo 2l'07'
sportiva rilasciato dal Cenffo Sportivo affiliato al CONI;
abili);
Certificaztone attestante situazione di handicap (per soggetti diversamente

motoria e/o

potestà o tutela legale'
In caso di minore o incapace la domanda va presentata dall'esercente la

di validità del "Piano regionale
La domanda riguarderà le attività motorie che iniziano e/o si concludono nell'anno
annuale per lo wiluppo dello sport", ossia periodo 21.07.2021 -20.07.2022.
ria delle domande secondo i criteri e le modalità stabiliti nel Piano regionale
la motivazione di esclusione'
e predisporrà una graduatoria specificando per quelle non ammesse
per le rlomande riconosciute ammissibili verrà disposto il contributo finanziario regionale nei limite massimo per buono
(€ 800,00) fissati nel presente Awiso'
sport (€ 200,00) e complessivo assegnato al comune di colobraro
t

mento

f:^-^-i

rela

prowederà alla
frnanziaie non consentano il soddisfacimento di tutte le richieste ammesse, si
eualora le risorse
stabilite al
..Buoni
le
modalità
secondo
e
finanziarie
Sport" fino alla concorenza delle disponibilità
concessione dei
,'Criteri
presente
Awiso'
del
interventi"
degli
e modalirà di attuazione per la realizzazione
punto

domanda.
Decadenza dei contributi

@ritiai..BuoniSport''veITaruìodic1rraratidecadutiqualoranonvengadimostratala
partecípazione al presente Alrriso'
partecipazione

alJ attività hsico-motorie cui fa riferimento la domanda di

Pubblicazionedell'Alrriso

. 7, ^-,---_,-_ t.

Colobraro.
Responsabile del Procedimento
del Procedimento
sensi dell'art. 4 della Legge n. z4lllg90, e successive modifiche ed integrazioni il Responsabile
Area
Responsabile
SantamariaLiliana
è
il
rag.
"Buoni
Sport'
e controllo dei
nelle fasi di concessione,
"iogurior"
Amministrativa e Affari generali del Comune di Colobraro.

Ai

-tp.".*t"e,,,,i'o*.apuublicatoinformaintegraleall'Albopretoriodell'EnteesulsitoInternetdelComunedr
La partecipazione, alla procedura cui fa riferimento il presente Awiso, da parte degli interessati comporterà la piena ed
incondizionata accertazione di tutte le disposizioni contenute nelle norme di riferimento ed in particolare, nel:
per
lo
annuale
programma regionale trierurale per lo sviluppo dello sport - arni 202012021 e nel - Piano regionale
"B" Misure
svilippo dello sport - anno 2020 "lntewenti per la promozione e il sostegno della pratica sportiva" Scheda
di frnarziamento ai Comuni perl'erogazione dei "Buoni Sport", approvato con DGR n' 576 del19.07.2021'
Trattamento dei dati Personali
quanti
sensi dell,art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 20161679, si informano
è
presente
Awiso
al
di
cui
per
frnalità
le
fomiti
personali
da
essi
dati
dei
trattamento
il
che
domanda
presenteranno
per
necessari
limiti
àiretto all'espletamento dello stesso, awalendosi anche di procedure informatizzate, nei modi e nei
il perseguimènto di tale frnalità. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione di requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima

Ai

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente Awiso si rimanda alle disposizioni contenute nel
Regionale Triennale per lo sviluppo dello sport,sul sito della Regione Basilicata
1058&i

l6 settembre

2021

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
F.to Rag. Liliana Santamaria

MODULO DI RICHIESTA
Al Comune di

Allesato uA'

Piano Reg

"Interventi
Scheda

"B"

Misure

i Sport,,

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI N. 1 *BUONO SPORTa sostegno delle spese per l,esercizio della pratica
motoria e sportiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A NLRMA DEL D.P-R. 28 DICEMBRE
2000, No
Generalità del richiedente, o di esercente la potestà o tutela lesale

445, -per ottenere n.

I

buono sport

dí nascita
Codice Fìscale

di nascita

Codìce Físcale
Residenza anagraJìca

Via/Piazza

n. ctvtco

Comune

Tel

C.A.P.

Provincia

Attività motoria e sportiva
Periodo di svolgimento dell'attività motoria e sportiva
Sede di svolgimento dell'attività
Sede

in via/piazza

n. civico

Comune

C.A.P.

Dichiara di apparlenere alla categoria

o A:
o B:
tr C:

Provincia

:

diversamente abile;

minore;
anziano:

"'l "' sottoscritto/a

......

dichiara, altresì, che l'Indicatore della

Situazione Economica Equivalente, (I.S.E.E.) 2021 delproprio nucleo familiare
è di €

Si allegano alla presente:
l. Documento di identità del richiedente in corso di validità;
2' Attestazione ISEE awto 2\2l,riferito allo stato di famiglia come composto alla data di presentazione della domanda;
3. Attestato di iscrizione e frequenza corso di attività motoria e/o sportiva;
4. Certifrcazione attestante situazione di handicap (per soggetti diversamente abili);

Data.

Firma
Il sottoscritto
della legge 19612003.

autoizza il comune di colobraro al trattamento dei dati personali ai sensi

Firma

