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DI MCOMUNE ISSANELLO

LEGGE REGIONALE n.26104
PROGRAMMA RBGIONALE ANNUALE PER LO SULUPPO DELLO

SPORT 2016

AWISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE
DI NO 9 * BUONI SPORT'

( Persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio economico )

ALBT PRET,RIT n. 35'/ drl 2'g/4

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.1329 del 6 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il
Piano regionale annuale per lo sviluppo detlo Sport 2016;

Visfa la Determina n.l7 del 05.02.2018 redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica di approvazione del
presente awiso;

Considerato che è necessario attivare le dovute procedure per I'assegnazione di no9 " Buoni Sport"

RENDE NOTO

E' indetto Awiso Pubblico per I'assegnazione di no9 " Buoni Sport" per l'anno 2016 per soggetti
appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni di disaggio socio-economico, per lo sviluppo
dello Sport;

Per poter partecipare a al presente avviso gli interessati dovranno far pervenire al protocollo del

Comune. pena I'esclusione:
o La domanda in carta semplice, debitamente sottoscritta, recante I'indicazione completa dei dati

personali e I'attestazione dell'attività sportiva svolta, diretta al Responsabile dell'U.T.C. presso

il Comune di Missanello entro le ore 14,00 del 19febbraio 2017-

I requisiti relativi alle particolari condizioni di disagio socio-economico saranno accertati avvalendosi
del Locale Comitato di Garanzia Sociale istituito ai sensi dell'art.6 e 7 della L.R. 19.01.2005, n.3

" Promozione della cittadinanza solidale".

La graduatoria sarà redatta dalla Responsabile del Procedimento dell'Ente entro il 20 febbraio 20'18,

tenendo conto:



I ) della situazione economica aggiomata del nucleo familiare;
2) della categoria di appartenenza del soggetto richiedente ( diversamente abile fisico/psichico,

minore,anziano );
3) del numero dei componenti il nucleo familiare.

Dare atto che il finanziamento complessivo dei n.9 " Buoni Sport" è di €.i.800,00;

Per quanto non previsto dal presente awiso, al paragrafo IV.3 della scheda " B" del Programma
Triennale Regionale per lo sviluppo allo sport 201412016 di cui alla L.R. 26104.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
( Geom. Domeníco La Vecchìt )

( docamenlo ínform(rtico frrmato digitalmente qi
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.n.i. e norme collegate )


