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Prot. 11360  lì 17.11.2015 

L'ASSESSORE

RENDE NOTO 

che, a valere sui fondi di cui al Programma regionale triennale per lo sport, il Comune di Latronico 
erogherà n. 16 “Buoni Sport” secondo le modalità e la tempistica indicata nel presente avviso. 

Soggetti beneficiari:  

I soggetti beneficiari dei “Buoni Sport” sono le persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni di 
svantaggio economico residenti nel Comune di Latronico. L'erogazione di tale contributo permetterà ai 
cittadini residenti che versano in condizioni di difficoltà socio-economiche e che siano impossibilitati a 
provvedere in proprio alle spese per svolgere la pratica motoria e sportiva. 

Il finanziamento dei “Buoni Sport” è destinato prioritariamente ai minori, agli anziani, e alle persone 
diversamente abili delle famiglie in condizioni di svantaggio economico.

La Regione Basilicata ha assegnato per l'anno 2014 al Comune di Latronico n.16 “Buoni Sport”  per 
l'importo complessivo di € 3.200,00. La quota di finanziamento regionale di ciascun “Buono Sport” è 
pari ad un massimo di € 200,00. 

Se il numero di domande è superiore al numero di “Buoni Sport” disponibili il Comune stilerà una 
graduatoria di merito che tenga conto: 

• della situazione economica aggiornata del nucleo familiare;

• della categoria di appartenenza del soggetto richiedente;

• del numero di componenti del nucleo familiare.

Il Comune richiederà inoltre, ai soggetti titolari delle strutture coinvolte nell'intervento, un attestato 
comprovante la frequenza e i risultati raggiunti dai soggetti beneficiari dei “Buoni Sport”.

Scadenza e modalità per la presentazione delle doman de:  

Le domande di contributo dovranno essere redatte secondo il modello disponibile presso gli uffici 
comunali o sul sito web dell'Ente (www.latronico.eu) con allegato il modello ISEE per l'anno precedente il 
presente avviso. Esse dovranno essere presentate direttamente al Comune di Latronico entro e non 
oltre il 16 Dicembre 2015, per attività motorie e sportive che iniziano e/o si concludono nell'arco del 
periodo 01.11.2014 – 31.10.2015.

Per maggiori informazioni riguardo i criteri di valutazione e il testo integrale dell'avviso rivolgersi 
all'Ufficio Sport del Comune o telefonare al numero 0973.853209. 

 L'ASSESSORE ALLO SPORT 

 Vincenzo CASTELLANO

COMUNE DI LATRONICO
(Provincia di Potenza) 

ASSESSORATO ALLO SPORT 


