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Comune  di  Irsina 
Provincia di Matera 

 
SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI  

Corso Canio Musacchio s.n. – 75022 Irsina (MT) – Tel. 0835/628711 – Fax 0835/628736 

 

 

 

      A V V I S O  

CONCESSIONE DEI “BUONI SPORT”   

PIANO REGIONALE ANNUALE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT - ANNO 2021   

 DGR N. 576/2021 DEL 19.07.2021 

 

Il Responsabile del Settore,  
 

Viste: 

 la delibera di G.C. n. 105 del 30/09/2021; 

 la determinazione n. 490 del 13/10/2021;  

 

 

RENDE NOTO 
 

che è possibile presentare richiesta per la concessione di “Buoni Sport” alle condizioni e modalità di seguito esposte.  

 

1. Finalità 

Avviare un processo di contrasto all’esclusione sociale di fasce di popolazione deboli del territorio lucano, 

promuovere e garantire, attraverso l’erogazione di appositi “Buoni sport”, interventi di solidarietà e sostegno a 

cittadini lucani che, versando in gravi difficoltà economico-sociali, sono impossibilitati a provvedere in proprio a 

spese per l’esercizio della pratica motoria e sportiva. 

 

2. Soggetti Beneficiari 

Possono presentare domanda i soggetti, residenti nel Comune di Irsina, appartenenti a nuclei familiari che rientrino 

in una delle seguenti categorie: 

a. diversamente abili psichici e fisici; 

b. minori (età da 6 anni a 18 anni); 

c. anziani (età uguale o superiore 65 anni). 

 

3. Tipologia di interventi 

La concessione di contributi economici denominati “Buoni Sport” è finalizzata alla copertura totale o parziale delle 

spese occorrenti per l’esercizio della pratica motoria e sportiva. 

Sono ammesse a contributo le domande riferite ad attività motoria/sportiva svolta o da svolgersi nel periodo 

01.01.2021 – 31.12.2021. 
  

4. Entità del Contributo 

€ 200,00 (duecento/00) per ciascun buono. 

Potrà essere riconosciuto un solo contributo per ciascun soggetto richiedente.  

 

5. Risorse disponibili 

Sono disponibili € 1.400,00 (millequattrocento/00) pari a n. 7 Buoni.  

 

6. Presentazione della Domanda. 

Le domande di contributo potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, 

utilizzando unicamente il modello di domanda allegato, completo di modello ISEE, Carta di Identità del Soggetto 

richiedente e del Soggetto beneficiario, nonché, eventuali certificazioni come descritte nel modello di domanda.  

 

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 12 Novembre 2021:  
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- A mezzo PEC in favore del seguente Indirizzo comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it, 

specificando nell’oggetto “Buoni Sport 2021”; 

- Deposito cartaceo presso il protocollo del Comune di Irsina, sito in Irsina al C.so Musacchio s.n.c., 

orario di apertura al pubblico.  

La partecipazione alla procedura prevista dal presente Avviso comporta la piena ed incondizionata accettazione di 

tutte le disposizioni contenute nel presente avviso nonché nelle D.G.R. n. 576 del 19.07.2021, D.G.R. n. 657 del 

06.08.2021 e rispettivi allegati. 

 

7. Esclusione 

Saranno escluse le domande: 

- incomplete sia nella parte di compilazione della domanda che carenti degli allegati, 

- illeggibili, 

- prive della sottoscrizione, 

- depositate con modalità differenti da quelle indicate nel presente avviso;  

- depositate oltre il termine indicato nel presente avviso.  

  

8. Graduatoria  

Decorso il termine per la presentazione delle domante, l’Ente procederà all’istruttoria delle stesse, redigerà una 

graduatoria in ordine decrescente di ISEE, ovvero dal più basso al più alto. 

Saranno erogati i contributi in favore delle prime 7 domande utilmente collocate in graduatoria per importo pari ad 

€ 200,00/contributo e complessivi € 1.400,00. 

Il pagamento del contributo in favore dei beneficiari, avverrà a fronte dell’effettivo trasferimento delle risorse dalla 

Regione Basilicata in favore del Comune di Irsina.  

 

9. Responsabile della procedura 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., responsabile del procedimento è il Dott. Emanuele 

Bruno. 

 

10. Rinvio 

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Avviso, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle 

D.G.R. n. 576 del 19.07.2021, D.G.R. n. 657 del 06.08.2021 e rispettivi allegati.  

 

11. Notifiche e comunicazioni 

Tutte le comunicazioni afferenti il presente avviso verranno effettuate, con valore di notifica, mediante 

pubblicazione sulla home page - Sezione “Bandi e Avvisi” - del sito istituzionale del Comune di Irsina, 

www.comune.irsina.mt.it e all’Albo Pretorio on line. 

 

12. Privacy  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm., i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso 

l’Ufficio Sociale del Comune di Irsina ed utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle operazioni relative al 

presente Avviso. In ogni momento i dati personali potranno essere consultati, o si potrà chiedere la loro modifica 

scrivendo a: 

Comune di Irsina. 

Corso Canio Musacchio s.n.c. - 75022 Irsina (MT) 

Tel. 39 0835 628711 

Pec: comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it 

Sito internet istituzionale 

www. http://www.comune.irsina.mt.it 

D.P.O. Responsabile della protezione dei dati: 

Avv. Maria BAMUNDO - Calciano(MT) -Via Vaccaro n. 111 – 85100 Potenza(PZ) -

avv.mariabamundo@gmail.com.   

 

Irsina, 13 Ottobre 2021       

Il Responsabile del Settore 

F.to Dr. Emanuele BRUNO 
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