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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO che la Regione Basilicata con L. R. n.26 del 2004, ha previsto misure finalizzate alla diffusione della 
pratica sportiva e fisico motoria assegnando ai Comuni quote di finanziamento per la concessione di contributi 
economici denominati “Buoni Sport” a favore di soggetti appartenenti a nuclei familiari che versano in 
condizioni di disagio socio-economico; 
 

VISTE: 

 la D.C.R. n.274 del 27.07.2015 con la quale la Regione Basilicata approvava il programma Regionale Triennale 
2014/2016 per lo sviluppo dello Sport; 

 la D.G.R. n.848 del 04.08.2017,  di approvazione del Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello Sport – per 
l’anno 2016; 

 la D.G.R. n.1329 del 06.12.2017, avente ad oggetto “L. R. n.26/2004-art.10 D.G.R. n.848 del 04.08.2017-Piano 
Regionale Annuale per lo sviluppo dello Sport-anno 2016- Presa d’atto parere della IV e II Commissione 
Consiliare Permanente e approvazione definitiva”; 

 

CHE nello stesso Piano Regionale anche per l’anno 2016, si stabiliva che il contributo assegnato al Comune di 
Montalbano Jonico è pari ad €.3.200,00, corrispondente a n.16 Buoni Sport; 
 

CHE nel programma viene prevista la valutazione delle domande prodotte tramite una graduatoria di merito e che 
pertanto bisogna stabilire, come nel passato, le modalità di presentazione della domanda, i criteri per la redazione della 
graduatoria stabilendo che qualora il numero delle domande sia superiore ai Buoni Sport assegnati si tenga conto di: 

 Situazione economica aggiornata del nucleo familiare del richiedente, desumibile dall’attestazione 
ISEE in corso di validità, rilasciata secondo le vigenti disposizioni normative; 

 Categoria di appartenenza del richiedente (disabile, orfano, figlio di separati/divorziati, minore, 
anziano); 

 Numero dei componenti il nucleo familiare; 

 
 

http://www.comune.montalbano.it/


VISTO l’Avviso Pubblico elaborato dall’ufficio preposto ed il relativo modello di domanda; 
 

RITENUTO, pertanto, procedere all’approvazione dell’Avviso e del relativo modello di domanda, che si 
allegano al presente atto quale forma integrante e sostanziale; 
 

VISTI: 

- Il D.Lgs. n°267 del 18.8.2000; 

- Lo Statuto comunale; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità ; 

- La L.R.n.26/2004; 

- La D.C.R. n.274/2015;  

- La D.G.R. n.848 del 04.08.2017; 

- la D.G.R. n.1329 del 06.12.2017; 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del 
D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

1. Di prendere atto delle D.G.R. n.848 del 04.08.2017 e n.1329 del 06.12.2017 e conseguentemente stabilire 
l’obiettivo di attuare per l’anno sportivo 01.11.2016 / 31.10.2017 quanto previsto dalla L.R.26/2004 e dalle 
D.G.R. n.848 del 04.08.2017 e n.1329 del 06.12.2017, che prevedono l’erogazione di n.16 Buoni Sport 
assegnati al Comune di Montalbano Jonico per un importo totale di €.3.200,00; 

 
2. Di stabilire che la situazione economica del nucleo familiare del richiedente, desumibile dall’attestazione 

ISEE in corso di validità, rilasciata secondo le vigenti disposizioni normative, non sia superiore ad 
€.11.305,72; 

 
3. Di dare atto che nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore al numero dei Buoni Sport assegnati al 

Comune di Montalbano Jonico, sarà redatta una graduatoria di merito che tenga conto della situazione 
economica familiare, della categoria di appartenenza e del numero dei componenti il nucleo familiare secondo 
i seguenti criteri di valutazione:  

 Situazione economica aggiornata del nucleo familiare desumibile dall’attestazione ISEE 
 da €.0   a €.5.000     punti 5 
 da €.5001 a €.8.000     punti 4 
 da €.8001  a €.11.305,72     punti 2 

 Categoria di appartenenza: 
 Diversamente abili/orfani/figli di separati o divorziati punti 8 
 Minori        punti 6 
 Anziani       punti 3 

 N° componenti nucleo familiare: 
Un punto per ogni componente il nucleo familiare, 

stabilendo sin da ora che a parità di punteggio i diversamente abili, orfani, figli di separati/divorziati, avranno 
priorità rispetto ad altre categorie e che 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; 
 
4. Di approvare l’avviso ed il relativo modello di domanda, che si allegano al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, per la concessione di contributi economici denominati “Buoni Sport” a favore di 
soggetti appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni di disagio socio-economico, per l’anno 2016, 
in attuazione della L.R. n.26/2004 e delle D.G.R. n.848 del 04.08.2017 e n.1329 del 06.12.2017; 



5. Di dare atto che l’avviso verrà affisso all’Albo Pretorio dell’Ente, sul Sito dell’Ente, nonché nelle scuole di 
ogni ordine e grado, presso i Sindacati e nei luoghi di pubblico interesse; 

 

6. Di dare atto, altresì, che alla liquidazione si procederà con separato quando le somme spettanti saranno 
accreditate dalla Regione Basilicata al Comune di Montalbano Jonico; 

 

7. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Biblioteca, Ragioneria, Regione Basilicata, 
Albo, ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

 

8. Di dare atto che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore di Segreteria; 
 

Dalla Sede Municipale, 02.01.2018 
 
    L’istruttore Amministrativo 
         Vincenzo FARINA 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
  E SOCIO-CULTURALE 

         Dr. Vincenzo PIERRO 
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Città di 
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CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato 

ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 

2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________________ 


