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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  9 
 

Reg 

del 24/01/2013 

 

Oggetto: 

Legge Regionale n. 26/2004. Programma Regionale 
2011-2013 e piano regionale annuale dello Sporto 
2012. Misure di finanziamento ai Comuni "buoni 
sport". - Provvedimenti -           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 10:30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 

 

• Il Consiglio Regionale in data 20.12.2011 ha adottato la deliberazione n. 210 concernente la 

Programmazione Triennale 2011/2013 per lo sviluppo allo Sport; 
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• La Giunta Regionale in data 16.10.2012 ha adottato la deliberazione n. 1376 concernente 

l’approvazione definitiva del Piano Annuale 2012 per lo sviluppo dello Sport; 

• Nei predetti documenti programmatici sono contemplate misure di sostegno allo Sport ed in  

particolare alla scheda “B” sono previsti finanziamenti alle Amministrazioni Comunali per 

la concessione di contributi, denominati “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  che versano in condizioni di disagio socio - economico; 

•  Per  il Comune di Corleto Perticara è stato stanziato l’importo complessivo di € 3.200.00 

pari a n. 16 “Buoni Sport”; 

• Per la erogazione del finanziamento spettante, il Comune è tenuto ad osservare la seguente 

procedura: 

a) promulgare entro e non oltre il 01.03 2013, gli Avvisi Pubblici che determineranno le richieste 

dei finanziamenti da parte dei soggetti interessati; 

b) inoltro delle domande da parte dei soggetti beneficiari entro trenta giorni dalla data di 

pubblicazione dell’avviso; 

c) valutare le domande prodotte dai soggetti aventi diritto; 

d) formulare la graduatoria di merito dei soggetti beneficiari nei seguenti modi: 

• Se il numero delle domande è superiore al numero dei buoni sport disponibili  si dovrà tener 

conto dei seguenti parametri: 

1) situazione economica aggiornata del nucleo familiare; 

2) categoria di appartenenza del soggetto richiedente (diversamente abile fisico/psichico, 

minore, anziano); 

3) numero dei componenti il nucleo familiare; 

• Se il numero delle domande è inferiore o pari a 16 richieste non si terrà conto di alcun 

parametro. 

Ritenuto, pertanto, riservare per competenza al responsabile dell’area amministrativa l’adozione 

degli atti in attuazione dei provvedimenti regionali sopra  richiamati  e di quanto disposto  nel 

presente provvedimento; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art.48 del tuel; 

ad unanimità di voti espressi in forma legale 

Delibera 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di prendere atto che al Comune di Corleto Perticara  è stato concesso  l’importo complessivo di  

€ 3.200,00 pari a n. 16 “Buoni Sport” (ovverosia € 200.00 per ogni buono sport) in attuazione del 

Programma Regionale Triennale  per lo sviluppo dello Sport 2011/2013 ed il relativo Piano 

Annuale 2012 approvato con  D.G.R.  n. 1376 del 16.10.2012 ; 

Di dare atto che per la erogazione del predetto finanziamento il Comune è tenuto ad osservare la 

seguente procedura: 

a) promulgare entro e non oltre il 01 marzo 2013, gli Avvisi Pubblici che determinano le richieste 

dei finanziamenti  da parte dei soggetti interessati ;  

b) inoltro delle domande da parte dei soggetti beneficiari entro trenta giorni dalla pubblicazione 

dell’avviso pubblico; 

c) valutare le domande prodotte  dai soggetti aventi diritto; 

d) formulare la graduatoria di merito dei soggetti beneficiari ( se il numero delle domande  è 

superiore  al numero dei buoni sport disponibili ) che tenga conto in modo equo tra le diverse 

categorie di seguito indicate: 

1. della situazione economica aggiornata del nucleo familiare; 

2. della categoria di appartenenza del soggetto richiedente (diversamente 

abile fisico/psichico, minore, anziano); 
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3. del numero dei componenti il numero familiare; 

Di dare atto della seguente ripartizione ed assegnazione iniziale dei buoni sport : 6 per i minori, 5 

per i diversamente abili e 5 per gli anziani. 

Di trasmettere il  presente provvedimento  al responsabile  del settore  AA.GG.  per gli 

adempimenti di sua competenza. 

Di riservarsi ogni ulteriore provvedimento in merito; 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

24/01/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 08/02/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-gen-2013 

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 24-gen-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 24/01/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


