
 

 

C O M U N E    D I   R I V E L L O 
(Provincia di Potenza)  

AVVISO PUBBLICO 

Assegnazione n. 7 “Buoni sport” 
Periodo dal 21/07/2021 al 20/07/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA- UFFICIO SOCIALE 

 
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” e D.G.R 657/2021  è indetta una selezione pubblica finalizzata all’assegnazione 
di n.7 “Buoni Sport” per l’anno 2021 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 Rivello 
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 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 Rivello 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 €.20.000,00;  
La domanda (per la quale può utilizzarsi lo schema allegato), dovrà essere corredata da:  

 situazione economica aggiornata del nucleo familiare del richiedente desumibile dall’attestazione ISEE in 
corso di validità;  

 stato di famiglia e/o autocertificazione della propria situazione familiare;  

 certificato medico attestante eventuale disabilità;  

 autodichiarazione di iscrizione ad attività motoria 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”, pari a n.7, disponibili, 
sarà redatta una graduatoria secondo i seguenti criteri di valutazione:  
VALORE ISEE in corso di validità  
da € 0 a € 5.000 PUNTI 5  



da € 5.001 a € 8.000 PUNTI 4  
da €.8001 a €.15.000,00 PUNTI 2  
da € 15.001 a 20.000 PUNTI 1 
CATEGORIA D’APPARTENENZA  
Diversamente abili fisico/psichico PUNTI 8  
Minori PUNTI 6  
Anziani PUNTI 3  
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE  
Un punto per ogni componente il nucleo familiare. 
A parità di punteggio seguirà l’assegnazione secondo i seguenti criteri:  
1. soggetti diversamente abili fisico/psichico, soprattutto se minori, hanno priorità rispetto ad altre 
categorie;  
2. 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;  
3. sarà effettuato il sorteggio (a parità di punteggio) qualora le domande saranno superiori ai buoni sport 
assegnati. 
Le domande dovranno essere presentate, all’Ufficio Protocollo dell’Ente, negli orari d’apertura al pubblico 
degli uffici, entro le ore 13:00 del giorno 15/10/2021. 
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, responsabile del 
procedimento relativamente alle fasi di concessione, erogazione e controllo dei "Buoni Sport", è la d.ssa. 
Renne Margherita – Responsabile dell’ufficio Sociale del Comune di Rivello. 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679, si informano i 
candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti per partecipare al presente avviso è finalizzato 
all’espletamento della stesso, con utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire tale finalità.  
La partecipazione alla presente procedura da parte degli interessati comporterà la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.  
 
Rivello 14/09/2021 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott.ssa Margherita Renne 
 

 
 
 

 


