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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  
 
L’Amministrazione Comunale di San Chirico Raparo intende favorire processi di aggregazione e 
diffusione della pratica sportiva, tesi a sostenere tutti i processi di formazione organica di interventi 
di ordine sociale e socio-assistenziale aventi valenza preventiva per le molteplici forme del disagio. 
A tal fine, avvalendosi dell’input offerto dalla Provincia di Potenza con finanziamento concesso 
nella misura di € 1.716,00, si ritiene utile indirizzare l’azione dell’Ente verso l’acquisizione di un 
possibile progetto che, partendo dalla scheda di origine sottoposta all’attenzione del finanziamento 
Provinciale, e avvalendosi di altre possibili fonti finanziarie, riesca a far maturare un percorso, 
realizzabile nell’arco di circa tre mesi, e che risponda ai principi generali della diffusione della 
pratica sportiva. 
Il progetto dovrà essere destinato alla generalità dell’utenza, senza preclusioni di sorta, e porre 
una particolare attenzione alle giovani generazioni, quale emisfero centrale delle politiche di 
prevenzione dei disagi, organicamente inserita nella molteplicità di interventi previsti dalle linee 
procedurali “INTERATTIVA 2009”.  
In particolare, le iniziative che s’intende realizzare in relazione al piano sono le seguenti: 
 

• Attività di pratica calcistica, atletica leggera, pallavolo e basket per minori ambosessi 

• Atletica leggera, pallavolo e attività ginniche indirizzate alle donne. 
 

Le suddette attività saranno svolte nel territorio comunale avvalendosi delle aree disponibili. 
A carico del bilancio dell’Ente sono posti gli oneri di organizzazione delle attività. 
Le iniziative saranno realizzate e finanziate dal Comune, utilizzando le attrezzature e le strutture 
sportive di proprietà comunale. 
Le iniziative comporteranno in via previsionale a carico del bilancio comunale la spesa 
complessiva di € 3.716,00, da finanziare con i fondi resi disponibili dalla Provincia di Potenza e 
dalle linee procedurali “Interattiva 2009” – ASSE 3. 
Possono essere previste forme compartecipative alla spesa secondo i criteri previsti dal vigente 
Regolamento comunale per la prestazione di servizi sociali e socio-assistenziali, consentendo la 
consequenziale acquisizione in bilancio per il successivo impinguamento del budget finale 
dell’intervento.   

    
 

 

 

 



 
PIANO FINANZIARIO 

 
La realizzazione del presente piano comporterà in via previsionale la spesa complessiva di € 
4.610,00, per l’organizzazione delle iniziative programmate, da finanziare con fondi comunali 
socio-assistenziali, provinciali e compartecipazioni da parte degli utenti. 

 
AZIONI IN ITINERE  

 
Per la complessiva riuscita delle iniziative inserite nel piano sarà indispensabile inquadrare le 
stesse in una progressione che preveda l’eventuale inserimento di altre attività che abbiano quale 
presupposto di fondo l’integrazione al piano in parola. 
Si prevede, pertanto, una verifica in itinere di metà percorso che esamini la possibilità di 
aggiungere alle attività in parola almeno un altro ambito di interevento, che abbia come scelta 
tematica l’occupazione del tempo libero e della pratica sportiva. Secondo tale principio, questa 
Amministrazione, nel fornire indirizzo al Responsabile di Area competente, individua le iniziative 
aggiuntive in: 

• CAMPUS ESTIVO per minori 

• ATTIVITA’ DI NUOTO in piscina 
 
Dette attività aggiuntive dovranno essere debitamente riconosciute e autorizzate da questo Ente, 
previa acquisizione delle disponibilità finanziarie occorrenti. 
 

NOTE FINALI 
 

Rispetto al finanziamento Provinciale, l’obbligo di rendiconto è fissato entro la data del 16 ottobre 
2009. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


