
COMUNE SAN CHIRICO RAPARO
(Potenza)

Area Amministrativo contabile

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

Det. N. 587  del 01/12/2010             
 
OGGETTO: interventi  per  la  promozione  e  il  sostegno  della  pratica  sportiva.  Scheda  B  - 
erogazione dei Buoni Sport anno 2010. Provvedimenti. Adempimenti connessi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che è stata pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 01/11/2010 la D.C.R. n. 1220 del 19/07/2010 
concernente l’approvazione del Piano regionale annuale per lo sport 2010;

Preso atto che il Programma triennale per lo sviluppo dello sport:
 delinea le linee d’intervento da attuarsi nel triennio 2008/2010;
 rappresenta  l’indispensabile  cornice  all’interno  della  quale  collocare  i  Piani  “operativi” 

annuali;
 contiene in maniera dettagliata le tipologie degli interventi finanziabili, gli indirizzi e i criteri 

per  la  realizzazione  degli  stessi,  i  termini,  le  modalità  di  accesso  e  di  erogazione  dei 
contributi;

                                                       
Rivelato  che  il  Piano  annuale  per  lo  sviluppo  dello  sport  2010  è  il  documento  che consente 
l’attuazione delle tematiche e degli interventi individuati e proposti nel programma triennale, a cui 
potranno ispirarsi e far ricorso i vari soggetti interessati a fruire delle opportunità e del sostegno 
finanziario messo a disposizione dalla Regione Basilicata;

Considerato che il  Piano annuale prevede gli  “interventi  per la promozione e il  sostegno della 
pratica sportiva”;

Visto  il  Piano  suddetto  che  alla  Scheda  “B”  reca  Misure  di  finanziamento  ai  Comuni  per 
l’erogazione dei “Buoni Sport”;

Preso  atto  che  con  la  Scheda  “B”  la  Regione  intende  promuovere,  per  il  tramite  delle 
Amministrazioni  Comunali,  interventi  di  sostegno alle  persone che,  versando in  gravi  difficoltà 
economico-sociali,  siano  impossibilitate  a  provvedere  in  proprio  a  spese  per  l’esercizio  della 
pratica motoria e sportiva;

Riscontrato che tanto avrà luogo a mezzo concessione di “Buoni sport” finalizzati alla copertura 
totale o parziale delle spese occorrenti per l’esercizio della pratica motoria e sportiva dei soggetti 
appartenenti  a  nuclei  familiari  in  condizioni  di  disagio socio-economico,  per  l’importo massimo 
unitario di € 200,00;

Constatato  che  i  Comuni  entro  il  01/12/2010  dovranno  promulgare  gli  avvisi  pubblici,  che 
determineranno le richieste di finanziamento da parte dei soggetti interessati secondo le procedure 
di  attuazione  dell’intervento  riportate  in  dettaglio  nel  paragrafo  IV.3  –  scheda  “B”  -  del  Piano 
regionale triennale per lo sviluppo dello sport 2008/2010;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n 103 del 30/11/2010 eseguibile ai sensi di 
legge, sono stati adottati i necessari provvedimenti, di cui agli artt. 48 e 107 D.Lgs.18/08/2000, n. 
267,  e  4  D.lgs.30/03/2001,  n.  165,  e  ss.mm.ii.,  demandando  al  Responsabile  dell’Area 
Amministrativo  contabile  ogni  adempimento  occorrente  per  la  realizzazione  dell’iniziativa  in 
questione;



Per quanto esposto;

Visti gli schemi di avviso pubblico e di domanda, all’uopo predisposti dal Settore Amministrativo, 
allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto avviare la procedura comunale per l’erogazione dei  “Buoni  Sport”  per l’anno 2010,  a 
valere sulla disponibilità finanziaria di cui alla Scheda “B” recante le Misure di finanziamento ai 
Comuni per l’erogazione dei “Buoni Sport” dell’importo di € 1.400,00;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente 
riportato a farne parte integrante e sostanziale;   

Di dar corso al Programma regionale triennale per lo sviluppo dello sport - anni 2008/2010 
e al Piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport - anno 2010 “interventi per la promozione e 
il sostegno della pratica sportiva” Scheda “B” Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione 
dei “Buoni Sport”, approvato con D.C.R. n. 1220 del 19/07/2010;

Di promulgare l’avviso pubblico, che determinerà le richieste di finanziamento da parte dei 
soggetti  interessati  secondo le  procedure di  attuazione dell’intervento  riportate in  dettaglio  nel 
paragrafo  IV.3  –  scheda  “B”  -  del  programma regionale  triennale  per  lo  sviluppo  dello  sport 
2008/2010;

Di approvare a tal fine gli  schemi di avviso pubblico e di domanda, all’uopo predisposti 
dall’Area Amministrativo contabile,  nel  testo risultante dai documenti allegati al presente atto a 
farne parte integrante e sostanziale, da pubblicare in forma integrale per 30 (trenta) giorni continui 
e consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Internet del Comune di San Chirico Raparo;

Di dare atto che la somma spettante a questo Ente per la erogazione di n. 7 “Buoni Sport”, 
pari ad un importo complessivo di € 1.400,00, sarà prevista nel bilancio di previsione 2011;

Di trasmettere la documentazione inerente la presente procedura alla Regione Basilicata 
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport.

SAN CHIRICO RAPARO, lì  01/12/2010

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to  Raffaele Rinaldi


