
COMTINIE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

SERVIZIO AM MI NISTRATIVO
N. 176 del Registro generale

DETERM INAZIONE DEL RESPONSABI LE
DEL 15-09-2021 N. 79

DEL SERVIZIO

Oggetto: Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello sport 2020 - Scheda B "Misure di
finanziamento ai Comuni per I'erogazione dei "Buoni SpoÉ" - Approvazione Awiso Pubblico
e schema di domanda.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9/2021 prot. n. 4023 del 02.09.2021, con il quale si conferisce al sottoscritto
I'incarico di Responsabile dell'Area AMMIMSTRATIVA e AFFARI GENERALI;

VISTO it T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTA la delibera di C.C. n. 28 del 30.04.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio
202r/2023:

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:
art 6 bis legge 241190: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli ufici competentí ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il prowedimento finale devono astenersí in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situdzione di conflitto, anche
potenziale";
art. 6 DPR 6212Ù13:"Il dipendente si dstiene dal prendere decisioni o svolgere attività'inerenti alle sue mansioni in sítuazioni di confliîto, anche
polenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di convivenli, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare
inleressi di qualsiasi natura, anche non patrimonialí, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacalí o dei
superiori gerarchicî' 1

art 7 DPR 6212013: "Il dipendenle si dstiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivítà che possano coinvolgere interessi propri,
owero di suoi parenti, afiní entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con Ie quali abbia rapporti difrequentazione
abituale, owero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
signiJicalivi, ovvero di soggelti od organizzazioni di cui sid tutore, curolore, procuratore o agente, owero di enti, associazioni anche non
riconosciule, comitali, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'uficio di dppartenenza." ;

ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi,
neanche poteîzialq'
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RICHIAMATI:
o la legge 6 novembre 2012, n.190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione;
o il decreto legislativo 14 marzo20l3, n.33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità' trasparenza e

diffrrsione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

o il decreto legislativo g aprite 2013, n. 39 - Disposizioni in materia dj inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso

le pubbliche u-,nini.t àrioni e prÉsso gli enti irivati in controllo pubblico, a norna dell'articolo 1, commi 49 e 50' della

legge 6 novembre 2012'n.1901,

o il D,p.R. ló aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a noÍna

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n' 165;

o l,Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013, tra Govemo' Regioni ed Enti locali per

l,attuazione dell'articolo l, commi 60 e 6l, della legge 6 novembre 2012, n.190' recante Disposizioni per la prevenzione

e la repressione della comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

o il piano Nazionale Anticorruzione (P.N.AI), approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorn.rzione n' 72 del ll
settembre 2013; - gli inter,-venti interpreiativi forniti, in materia, dal Dipartimento della Funzione pubblica della

Presidenza del Consiglio dei Ministri;
o le linee guida parimenti fornite, in materia, dall'Autorità Nazionale Anticomrzione;

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che:

o la L.R. del I dic 2004,n.26, modificata ed integrata dalla L.R.28 díc2007 n.28 e L.R.9lug2020n.2l,ha
previsto misure frnalizzate alla promozione e diffusione della pratica sportiva e delle attività motorie riconoscendone

l,importanza quali componenti della vita sociale e culturale dei cittadini;

o lo sport, come sancito nella predetta Legge Regionale, concorre alla promozione, al sostegno e alla diffusione della

pratica sportiva per favorire il benessere della persona e per la realizzazioîe e gestione di un razionale sistema di

impianti L di altezzature sportive indispensabili, mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati;

ol'art. 3 della L.R. 2612004 assegna alla Regione funzioni di impulso e sostegno allo sviluppo dello sport che questa

svolge mediante l'adozione del Piano Regionale Triennale per lo sviluppo dello sport e del Piano Annuale,

nell'ambito dei quali sono previste diverse tipologie di interventi da fnaruiare;

o che tra gli interventi è prevista I'assegnazione ai Comuni di contributi, da assegnare e riconoscere ai nuclei familiari

che versano in condizioni di disagio socio-economico, attraverso Buoni Sport;

VISTA la DGR N. 576 del19.07 .2021 con la quale si approva il Piano Regionale annuale per lo sviluppo dello sport-

Prima annualita, che tra i vari interventi prevede, nella scheda "B" per la concessione di buoni sport ai Comuni della

Regione assegnati in relazione alla popolazione residente secondo i dati ISTAT aggiornati al I gerrrraio 2021;

VISTA la DGR n. 657 del 06.08.2021 e I'Allegato "A" alla stessa con la quale si dispone il riparto e I'assegnazione,

ai Comuni, dei contributi economici denominati "Buoni Sport" finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese

occorrenti per I'esercizio della pratica motoria e sportiva dei soggetti appartenenti a nuclei familiari che versano in

condizioni di disagio socio-economico;

VISTA la nota prot. 1393363/l5AM del 10.08.202l,inafti al prot. 3820 del 12.08.2021, con la quale la Regione

Basilicata comunicava la che nel Piano Regionale Annuale per lo Sviluppo dello Sport - Prima annualità - è prevista

la scheda B "Misure di finanziamento ai Comuni per I'erogazione dei Buoni Sport", indicando altresì le procedure da

seguire per la concessione del relativo finanziamento regionale;

PRESO ATTO che il Comune di Colobraro rientra tra i Comuni inseriti nella tabella riferita ad un territorio con

popolazione inferiore ai 2.000 abitanti con assegnazione di n. 4 buoni sport per € 800'00 (4x€ 200'00);

CONSIDERATO che nella scheda "B" del Piano Annuale di cui ittnanzi vengono dettati i tempi e le modalita che i
Comuni destinatari devono seguire per I'assegnazione dei Buoni Sport ed in particolare: - l'affissione dell'Awiso
Pubblico entro e non oltre il 60'giorno dalla pubblicazione sul BUR del Piano 2021 (awenuto sul BUR n. 63 del

21.07 .2021),la tipologia degli interventi e la formazione della graduatoria di merito dei soggetti benefrciari;

DATO ATTO che in adempimento alle disposizioni regionali sono stati predisposti:



- I'Awiso Pubblico, per I'assegnazione dei Buoni Sport anno 2021, con pubblicazione dal 16 settembre 2021 al 30
settembre 2021 ed il modello di domanda, che dowà essere utilizzato dai richiedenti il contributo, allegati alla
presente quali parte integrante e sostanziale;
- nell'assegnazione dei buoni sport sono da considerare nell'ordine di priorità le richieste pervenute e riferite a
soggetti che rientrano nelle categorie dei soggetti diversamente abili, dei minori e degli anzianidi nuclei familiari che
versano in condizioni di svantaggio socio-economico:

CONSIDERATO CIIE il periodo di validità del Piano Aruruale è di 12 mesi a decorrere dalla daladi pubblicazione
(2 I luglio 2021) sul BUR d ivo di riferimento per documentare per lo svolgimento
della pratica sportiva, va dal

CHE il Piano Regionale Annuale prevede che i Comuni utilizztno le risorse loro assegnate, per I'erogazione dei buoni
sport, secondo un graduatoria di merito che tenga conto: della categoria di apparteneou aa.ogg"tto richiedente
(diversamente abile fisico/psichico, minore, ar:u:iano), della situazione economica del nucleo familiare secondo
l'attestazione ISEE dell'anno 2021 con limite max di e 11.305,72,e del numero dei componenti del nucleo familiare;

VISTO il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VERIFICATA ed ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal
Responsabile dell'Area Amminisfiativa, nonché la regolarità contabile e la copertura finanzia;,4 espressa dal
Responsabile dell'Area Finanziaia, ai sensi e per gli effeui dell'art. 147 bis del D.Lgs. n- 26712000;

l.

,,

I oerenrvrrruFor l
APPROVARE tutto quanto su esposto, qui da considerarsi trascritto e parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, così da costituime motivazione ai sensi dell'articolo 3 della I-ngge 241/90 e s.m.i..

PRENDERE ATTO della D.G.R. n. 576 del 19.07.2021 di approvazione del "Piano Regionale Annuale per lo
sviluppo dello sport" e della D.G.R. 65'7 del06.08.2021e dell'Allegato "A" alla stessa con la quale si dispone il
riparto e I'assegnazione, ai Comuni, dei contributi economici denominati "Buoni Sport" finalizzatialla copertura
totale o parziale delle spese occorrenti per I'esercizio della pratica motoria e sportiva dei soggetti appartenenti a
nuclei familiari che versano in condizioni di disagio socio-economrco.

APPROVARE I'Awiso Pubblico per la concessione di n. 4 Buoni Sport 2021 del valore di € 200,00 ognuno,
assegnati dalla Regione Basilicata a questo Comune, con pubblicazione dal 16 settembre 2021 al30 settembre
2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

4. APPROVARE il modello di domanda che ciascun richiedente dowà compilare per partecipare all'Awiso
pubblico secondo le indicazioni nello stesso contenute.

5. DARE ATTO che le risorse che la Regione trasferirà a questo Comune per Buoni Sport saranno assegnate
secondo le modalita indicate nel Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello sport 2021 e nell'Awiso
Pubblico.

6. DARE ATTO che i fondi trasferiti saranno gestiti in appositi capitoli di Bilancio di enftata ed uscita.

7. DARE ATTO che alla liquidazione si procederà con separato atto ad avvenuto trasferimento delle relative risorse
dalla Regione Basilicata.

8. TRASMETTERE copia della presente determinazione all' Ufficio Protocollo perché proweda:
' alla pubblicazíone dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. l5 consecutivi, ai sensi dell'art.

124 del D. Lgs. l8 agosto 2000 n.267;
' alla pubblicazione sul sito web del Comune nella specifica sotto-sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi

del D.lgs. 3312013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INISTRATIVO E AFFARI GENERALI
F.to Rag. Liliana SANTAMARIA

3.



@tt Drc- " 267/2000 ex art. 3 L. 213/2012)

colobraro, lì î S StT. 2021
ll Responsabile del Servizio Amministrativo

F.to Liliana Santamaria

'AMMIN
COPERTURA FINANZIARIA

(Art.I5I,comma4,D.Lgstana-tnMn.zoz"'l,tll7/bisD.Lgs.n.267/2000exart.3L.2]3/20I2)

corobraro, lì î 6 SET, 2021

ll Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Andrea Bernardo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'albo dell'ente il î 6 S ET, 2021
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi' - n- h6I reg-

colobraro, lì î 6 SET' 2021

ABILE DELL'ALBO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINSTRATIVO D'UFFICIO

colobraro, n î 6 SET, 2021



COMUATE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

Prot.

IL RESPONSABILE

In riferimento al Programma Regionale Triennale per lo sviluppo dello sport - anni 2020/2022 approvato con DGR
n'576 del 19'07 '2021, ed al Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello sport - Prima annualità- fuUUticato 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 garantEitrt"ru"nti ai rotidarieta e sostegno a persone che,
versando in gravi difficolta economico-sociali e siano impossibilitati a prowedere alle spese per I'esercizio àe[a pratica
motoria e sportiva.

Il finanziamento dei "Buoni Sport" è destinato prioritariamente
. alle persone diversamente abili,
. ai minori.
. agli arziani,

dei nuclei familiari che versano in condizioni di svantaggio socio-economico, documentato dall'attestazione ISEE, e
ftnalizzata alla copertura totale o parziale delle spese occorrenti per I'esercizio della pratica motoria e sportiva.

interventi

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

l. della categoria di appartenenza del soggetto richiedente (diversamente abile fisico/psichico, minore, anziano);2. del reddito dichiarato nell'attestazione ISEE 2021 convalore non superiore ad € I i.305.72;
3. del numero dei componenti il nucleo familiare.

Qualora le domande presentate siano in numero superiore a quello dei "Buoni Sport" assegnati, si procederà secondo:L il reddito di cui all'Attestazione ISEE:

a parità di redditi si terrà conto

2. del numero dei componenti il nucleo familiare

infine

3. sarà garantito almeno n. I buono sport per famiglia prima di procedere ad una ulteriore assegnazione, qualora vi
siano più domande di uno stesso nucleo familiare, sempre considerando il reddito ISEF.

Il Comune dowà porre in essere opportuni controlli tesi a verificare:

I ' che i soggetti beneficiari dei contributi fiuiscano di strutture, pubbliche o private, regolarmente omologate;2. che i soggetti richiedenti abbiano effettivamente frequentato le strutture coinvolte nell'intervento, aJquisendo
l'attestazione e la ricevuta di pagamento rilasciate dal Centro sportivo, circa la frequenza ed i risultati
raggiunti.

Scadenza e modalità di presentazione delle domande
La domanda di contributo riguardante i "Buoni Sport" dowà essere redatta secondo il modello reso disponibile presso
I'Ufficio Protocollo del Comune e sul sito istituzionale (www.colobraro.gov.it), e presentata al protocollo dell'Enìe

AWISO CONCESSIONE DT "B

entro e non oltre il 30 settembre 2021, aÌena dtesclusione.



Alladomanda,compilatainognisuaparte,penal'esclusione,vannoallegati:

l.Documentodiidentitàdelrichiedenteincorsodivalidità;
2. Attestazione ISEE anno 2021del nucleo familiare, riferito allo stato di famiglia

comecompostoalladatadipresentazionedelladomanda'con
3.Attestatodiiscrizioneefrequenza,perilperiodo2|.07.202motoriae/o

sportiva rilasciato dal Centro Sportivo affiliato al CONI;

4. Certificazione attestante situazione di handicap (per soggetti diversamente abili);

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

La domanda riguarderà le attività motorie che iniziano e/o si concludono nell'anno di validità del "Piano regionale

annuale per to ùituppo dello sport", ossia periodo 21.07.2021 -20.01.2022.

ria delle domande secondo i criteri e le modalità stabiliti nel Piano regionale

e predisporrà una graduatoria specihcando per quelle non ammesse la motivazione di esclusione'

per le domande riconosciute ammissibili verrà dìsposto il contributo hnanziario regionale nei limite massimo per buono

spof (€ 200,00) e complessivo assegnato al comune di colobraro (€ 800,00) fi::* 
-Tt ry:t:l:t*1Y]t^"-:

eualora le risorse finanziarie non consentano il soddisfacimento di tutte le richieste aÍlmesse' si prowederà alla

concessione dei..Buoni Sport" hno alla concorrenza delle disponibilità frnarziarie e secondo le modalità stabilite al

pwto .Criteri e modalitàài attuarione per la realizzazione degli interttenti" del presente Awiso'

Decadenza dei contributi
I contributi assegnati -riferiti ai "Buoni Sport" verranno dichiarati decaduti qualora non venga dimostrata la

partecipazione alle auività fisico-motorie cui fa riferimento la domanda di partecipazione al presente Awiso'

Pubblicazione dell'Awiso i^t ^^*,--^ r.

-p.",",'t.e.,,.',i,o*,ap,.ublicatoinformaintegraleall'Albopretoriodell'EnteesulsitoInternetdelComunedt

Colobraro.

Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 24lll99o, e successive modifrche ed integrazioni il Responsabile del Procedimento

nelle fasi di concessione , eiogazione e controllo dei "Buoni Spof" è il rag. Liliana Santamaria- Responsabile Area

Amministrativa e Afîari generali del Comune di Colobraro'

La partecipazrone, alla procedura cui fa riferimento il presente Awiso, da parte degli interessati comporterà la piena ed

incondiziona ta accetta)ione di tutte le disposizioni iontenute nelle norme di riferimento ed in particolare, nel: -
pr per lo sviluppo dello sport - ann 202012021 e nel - Piano regionale annuale per lo

sv 0 "krt"*".rtifer la promoziote e il sostegno della pratica sportiva" Scheda "B" Misure

di I'erogazione dei "Buoni Sport", approvato con DGR n. 57 6 del 19 .01 '2021.

Trattamento dei dati Personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, si informano quanti

presenteranno domanda che il trattamènto dei dati personali da essi forniti per le fina o è

àiretto all'espletamento dello stesso, awalendosi anche di procedure infotmatizzafe' ne per

lp".r"grri-ènto di tale hnalità. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai frni i di

parfecip azione, pena l' esclusione dalla procedura medesima'

Per quanto non sPecificatamente
Regionale Trierurale Per

contenuto nel presente Awiso si

lo sviluppo dello sPort,sul
rimanda alle disposizioni contenute nel Programma

sito della Regione Basilicata al link

domanda.

tjdri,

IL RES LE

AREA AMMINISTRA
i' Rag'

-*--4,]"
ÍgÀ1.1'

FARI GENERALI

16 settembre 2021



MODULO DI RICHIESTA
AI Comune di

Allesato uA'

Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello sport _ anno 2021
"Interventi per.la promozione e il sostegno derla pratica sportiva,'.

Scheda "B" Misure di finanziamento ai comuni per I'erogazione éei ..Buoni sport,'
D.G.R. n. 576 del1910712021

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI N. 1 "BUONO SPORT,,
a sostegno delle spese per l'esercizio dela pratica motoria e sportiva

DICHIARAZIONE SOSTITaTIVA A NORMA DEL D.P.R 28 DICEMBRE 2000, No 445, - per ottenere n.
Generalità del richíedente, o di esercente la o tutela

1 buono sport

di nascìta

Codice Fiscale

dí nascíta

di noscita

di nascíta

Codice Fiscale
Residenza anagrafica
Via/Piazza

Comune C.A.P. Provincia

Attività motoria e sportiva

n. clvtco Tel

Periodo di svolgimento dell'attività motoria e sportiva

Sede di svolgimento dell'attività

Sede in via/piazza

Comune

n. clvlco

C.A.P. Provincia

Dichiara di appartenere alla categoria :

o A: diversamente abile;
tr B: minore:
o C: arlziano:

"'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 validita;
2' Attestazrone ISEE anno 2021, 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. Certificazione attestante situazione di handicap (per soggetti diversamente abili);

Data.
Firma

Il sottoscritto
della legge 19612003.

autorizza il Comune di Colobraro al trattamento dei dati


