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Relazione del Funzionario di P.O. del Servizio Politica Scolastica e Sport

Premesso che: 

- la Regione Basilicata con Legge n. 26 dell’01/12/2004 “Nuove norme in materia di sport”, ha
previsto, all’art. 17, l’erogazione di buoni sport finalizzati alla copertura totale o parziale delle
spese  effettivamente  sostenute  per  praticare  l’attività  sportiva,  i  cui  criteri  e  modalità  di
concessione ed erogazione sono definiti  nel Piano triennale ed annuale per lo sviluppo dello
sport;

- la  Regione  Basilicata  con  Legge  n.  21  del  09/07/2020 “Modifiche  alla  Legge  regionale  1°
dicembre 2004, n. 26 (Nuove norme in materia di sport)”, ha apportato modifiche alla citata
Legge regionale n. 26/2004;

- con delibera di  Consiglio Regionale n.  168 del  30/10/2020,  è stato approvato il  Programma
Regionale Triennale per lo sviluppo dello sport 2020/2022 (pubblicato sul B.U.R. n. 105 del
16/11/2020);

- in attuazione del suddetto Piano triennale, con D.G.R. n. 576 del 19/07/2021, pubblicata sul
B.U.R. n. 63 del 21/07/2021, è stato approvato il Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello
sport – Prima Annualità “Interventi per la promozione e il sostegno della pratica sportiva”, giusta
comunicazione  pervenuta  dalla  Regione  Basilicata  con  nota  pec  acquisita  al  prot.  generale
comunale n. 63641/2021 del 10/08/2021;

- il Programma Regionale Triennale per lo sviluppo dello sport 2020/2022 prevede:

1. a favore del Comune di Matera lo stanziamento di € 11.000,00, pari a 55 “Buoni Sport” per
ciascuna annualità, del valore di € 200,00, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese
occorrenti  per  l’esercizio  della  pratica  motoria  e  sportiva  dei  soggetti  appartenenti  a  nuclei
familiari residenti nel Comune di Matera, che versino in gravi difficoltà economico-sociali e che
siano impossibilitati a provvedere in proprio alle relative spese, a svolgere la pratica motoria e
sportiva, secondo quanto stabilito nella previsione di riparto del Piano Regionale Triennale dello
sport 2020/2022 - scheda B “Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei Buoni
Sport”, approvato con la suddetta delibera di C.R. n. 168/2020;
2. che il Comune è tenuto ad osservare le seguenti procedure:
a)  promulgare  gli  appositi  Avvisi  Pubblici  comunali,  entro  il  60°  giorno  dalla  data  di
pubblicazione sul BUR del Piano Regionale Annuale;
b) valutare le domande prodotte dai soggetti aventi diritto;
c) redigere la relativa graduatoria;

- con determinazione dirigenziale di questo Settore DetSet n. 469/2021 del 17/09/2021 - DSG n.
2048/2021 del 17/09/2021, sono state attivate le procedure per l’assegnazione dei buoni sport, ai
sensi  della  sopra  citata  deliberazione  di  G.R.  n.  576  del  19/07/2021,  procedendo  alla
pubblicazione dell’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI “BUONI SPORT” Prot.
n. 0072237/2021 del 17/09/2021; 

che con la stessa determinazione:
- si è precisato che la concessione del buono sport è riferita alle attività motorie e sportive che

inizino e/o si concludano nell’anno di validità del “Piano regionale annuale per lo sviluppo dello
sport” attuativo del Piano triennale, e precisamente, nel periodo dal 21/07/2021 al 20/07/2022;

- si è altresì precisato che per fissare l’importo massimo della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) del nucleo familiare dei richiedenti ai fini della possibile assegnazione del contributo in
parola,  d’intesa  con l’Assessore  alla  Scuola  ed  allo  Sport,  si  è  mutuato  l’importo  massimo



dell’ISEE stabilito  dalla  Regione Basilicata  per  la  fornitura  dei  libri  di  testo a  favore  degli
studenti frequentanti le scuole statali e paritarie secondarie di 1° e 2° grado, 1° fascia, definendo
le seguenti fasce ISEE utili all’assegnazione dei Buoni Sport:

da € 0 a € 6.000,00;
da € 6.001,00 a € 11.000,00;
da € 11.001,00 a € 15.748,78;

- si è stabilito che, ove il numero delle domande pervenute sia superiore al numero dei Buoni
Sport  disponibili,  pari  a  n.  55,  sarà  redatta  una  graduatoria  secondo  i  seguenti  criteri  di
valutazione: 

Valore ISEE in corso di validità                                                                                           Punti 
Da € 0,00 a € 6.000,00                                                                                                                  5 
Da € 6.001,00 a € 11.000,00                                                                                                         4 
Da € 11.001,00 a € 15.748,78                                                                                                       2 

Categoria di appartenenza                                                                                                    Punti
Diversamente abili                                                                                                                        8 
Minori                                                                                                                                           6 
Anziani                                                                                                                                          3 

Numero dei componenti il nucleo familiare 
1 punto per ogni componente il nucleo familiare anagrafico; 

- si è, altresì, stabilito che, qualora le domande saranno superiori ai Buoni Sport disponibili, a
parità di punteggio l’assegnazione seguirà i seguenti criteri:

 1. I soggetti diversamente abili fisici/psichici hanno priorità rispetto ad altre categorie;
 2. Qualora vi siano più domande dello stesso nucleo familiare, sarà garantito almeno un
Buono  Sport  per  famiglia,  prima  di  assegnare  un  eventuale  secondo  buono  alla  stessa
famiglia;
 3.  Ove  sia  comunque  necessario  per  dirimere  situazioni  di  parità  di  punteggio,  sarà
effettuato il sorteggio;

- si è fissato alle ore 13.00 del 5 ottobre 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande
di contributo.

Dato atto:  

che  l’Avviso  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  internet  comunale  all’indirizzo:
www.comune.matera.it dal 17.09.2021;  

che nel prescritto termine delle ore 13.00 del 5 ottobre 2021, risultano acquisite al prot. generale
comunale n. 151 domande, così distinte:
n. 146 MINORI,
n. 3 DIVERSAMENTE ABILI,
n. 0 ANZIANI,
n.  2  di  soggetti  non  appartenenti  ad  alcuna  delle  3  categorie  di  possibili  aventi  titolo  previste
dall’Avviso e che, per tale motivo sono da dichiarare escluse;

che n. 4 domande sono pervenute oltre il termine perentorio prescritto e sono perciò da dichiarare
escluse;

http://www.comune.matera.it/


che, quindi, l’Ufficio, sulla base della documentazione prodotta dagli interessati, ha predisposto la
graduatoria tra i n. 149 richiedenti da considerare (di cui, come detto, n. 3 DIVERSAMENTE ABILI
e n. 146 MINORI);

che dalla graduatoria, n. 50 richiedenti risultano aver totalizzato il medesimo punteggio di 14 punti;

che tra i suddetti n. 50 richiedenti  ex aequo non vi sono diversamente abili, che avrebbero priorità
sulle altre categorie, risultando tutte e 50 le domande presentate per MINORI;

che, pertanto, nel caso di specie, laddove tra le 50 domande sono risultate presentate richieste di
“buoni sport” per più minori di uno stesso nucleo familiare, se ne è assegnato uno soltanto;

che,  considerata  la  finalità  del  beneficio,  ovvero  “la  copertura  totale  o  parziale  delle  spese
occorrenti  per  l’esercizio  della  pratica  motoria  e  sportiva  dei  soggetti  appartenenti  a  nuclei
familiari residenti nel Comune di Matera, che versino in gravi difficoltà economico-sociali e che
siano impossibilitati  a provvedere in proprio alle relative spese, a svolgere la pratica motoria e
sportiva, secondo quanto stabilito nella previsione di riparto del Piano Regionale Triennale dello
sport 2020/2022 – scheda B”, si è ritenuto congruo e coerente procedere a dirimere tale parità di
punteggio registrata tra queste 50 domande, sulla base del valore ISEE, dal più basso al più alto,
onde mantenere il favore per le famiglie con redditi bassi, non ritenendo di dover invece ricorrere al
metodo del sorteggio, che, dal tenore letterale dell’Avviso (“Ove sia comunque necessario […]”), è
criterio senz’altro residuale;

che,  nel  caso delle famiglie che hanno richiesto il  beneficio per più minori,  il  solo buono sport
riconosciuto si riferisce al minore per cui è stata presentata prima la domanda;

Dato atto, pertanto, che l’esito dell’istruttoria è riportato:
- nell’Allegato  A –  Graduatoria  Buoni  Sport  annualità  2021,  contenente  n.  149  domande

distinte nelle sezioni: 

 DOMANDE  FINANZIABILI,  contenente  le  55  domande  riferite  ai  55  Buoni  sport
teoricamente assegnati al Comune di Matera;

 DOMANDE FINANZIABILI IN CASO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA, contenente
le restanti 94 domande ammesse, in favore delle quali potrebbe essere assegnato un buono
sport in caso di scorrimento della graduatoria dei primi 55;

- nell’Allegato B – DOMANDE ESCLUSE in cui sono riportate le n. 4 domande escluse perché
tardive, in quanto presentate oltre il termine perentorio fissato alle ore 13.00 del giorno 5 ottobre
2021 e le n. 2 domande presentate da richiedenti non appartenenti ad alcuna delle 3 possibili
categorie di aventi titolo previste dall’Avviso;

che,  per consentire la consultazione,  da parte dei  richiedenti,  degli  atti  riguardanti  l’esito della
procedura di cui all’oggetto, che saranno pubblicati sul sito del Comune di Matera all’indirizzo:
www.comune.mt.it/sport,  ed  al  fine  di  applicare  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013 sugli
obblighi di trasparenza degli atti amministrativi ma comunque nel rispetto di quanto stabilito dal
Regolamento  (UE)  2016/679  sulla  privacy,  l’Ufficio  Sport  comunicherà  agli  interessati  il
numero  identificativo  delle  domande  (quale  codice  privacy),  che  corrisponderà  al  numero  di
protocollo assegnato alle pec inviate dai richiedenti per la partecipazione all’Avviso;

Tutto  ciò  premesso  si  propone  al  Dirigente  l’assunzione  del  relativo  provvedimento  di  approvazione
dell’esito dell’istruttoria delle domande pervenute, come sopra descritto.  

Il  sottoscritto responsabile del  procedimento dichiara l’insussistenza del  conflitto di  interessi,  allo stato
attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura M03
del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

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


Il Funzionario Responsabile di P.O.
Dott.ssa Maria Stella

IL DIRIGENTE

Lette la suestesa relazione e le premesse ivi riportate;
Visti gli art. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con il d. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 17 del D. lgs. n. 165/2001;
Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i. ed in particolare, gli artt. 5 e 6;
Visti il Programma Regionale Triennale per lo sviluppo dello sport 2020/2022 ed il Piano Regionale
Annuale per lo sport – Prima annualità sopracitati;

DETERMINA

1 di richiamare la suestesa relazione e la premessa, che costituiscono parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;

2 di approvare l’esito dell’istruttoria delle domande relative all’assegnazione dei Buoni Sport riferite
al  Programma  Regionale  Triennale  per  lo  sviluppo  dello  sport  2020/2022  ed  al  relativo  Piano
Regionale Annuale per lo sviluppo dello sport – Prima annualità, per l’erogazione di n. 55 Buoni
Sport del valore di € 200,00 cadauno, come sopra descritto, che consta degli Allegati A e B di seguito
riportati:

- Allegato A – Graduatoria Buoni Sport annualità 2021, contenente n. 149 domande distinte
nelle sezioni: 

 DOMANDE  FINANZIABILI,  contenente  le  55  domande  riferite  ai  55  Buoni  sport
teoricamente assegnati al Comune di Matera;

 DOMANDE FINANZIABILI IN CASO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA, contenente
le restanti 94 domande ammesse, in favore delle quali potrebbe essere assegnato un buono
sport in caso di scorrimento della graduatoria dei primi 55;

- Allegato B – DOMANDE ESCLUSE in cui sono riportate le n. 4 domande escluse perché
tardive, in quanto presentate oltre il termine perentorio fissato alle ore 13.00 del giorno 5 ottobre
2021 e le n. 2 domande presentate da richiedenti non appartenenti ad alcuna delle 3 possibili
categorie di aventi titolo previste dall’Avviso;

3 di prevedere che,  per consentire la consultazione,  da parte dei  richiedenti,  degli  atti  riguardanti
l’esito  della procedura di  cui  all’oggetto,  che saranno pubblicati  sul  sito  del  Comune di  Matera
all’indirizzo: www.comune.mt.it/sport, ed al fine di applicare quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013
sugli obblighi di trasparenza degli atti amministrativi ma comunque nel rispetto di quanto stabilito

dal  Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy,  l’Ufficio Sport comunicherà agli  interessati  il
numero  identificativo  delle  domande  (quale  codice  privacy),  che  corrisponderà  al  numero  di
protocollo assegnato alle pec inviate dai richiedenti per la partecipazione all’Avviso, ferme restando
apposite comunicazioni ai n. 6 esclusi con le relative motivazioni;

4 di dare atto che gli aventi titolo al buono sport sono n. 55 (di cui n. 53 minori e n. 2 diversamente
abili), per una spesa complessiva di € 11.000,00;

5 di  disporre la  pubblicazione degli  Allegati  A e  B,  unitamente alla presente  determina,  all’Albo
Pretorio e sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.matera.it nella sezione “Avvisi”;

http://www.comune.matera.it/
http://www.comune.mt.it/sport


6 di stabilire che l’erogazione dei buoni sport agli aventi diritto avverrà solo previo accredito da parte
della Regione Basilicata delle risorse assegnate a questo Comune (se e quando); 

7 di stabilire che, avvenuta l’erogazione del finanziamento regionale, si cureranno le comunicazioni
agli interessati, mentre sin da subito saranno curate le comunicazioni agli esclusi; 

8 di trasmettere copia del presente atto alla Regione Basilicata per i  conseguenti  adempimenti  di
competenza, in ordine all’erogazione della somma assegnata a questo Comune. 

La  sottoscritta  Dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Persona,  alla  Famiglia,  al  Cittadino,  dichiara
l’insussistenza del  conflitto di  interessi,  allo stato attuale,  ai  sensi  dell’art.  6 bis della legge 241/90 in
relazione  al  presente  procedimento  e  della  misura  M03  del  Piano triennale  della  prevenzione  della
corruzione e trasparenza.

Il Dirigente
Dott.ssa Giulia MANCINO



Posizione in 

graduatoria
Prot. n. Categoria

Punti nucleo 

familiare

Punti 

ISEE

Punti 

categoria

Totale 

punti
Note

1
76712 del 

04/10/2021

Diversamente 

abile
4 5 8 17 Finanziabile

2
77365 del 

05/10/2021
Minore 6 5 6 17

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

3 minori

3
76585 del 

04/10/2021

Diversamente 

abile
4 4 8 16 Finanziabile

4
73909 del 

23/09/2021
Minore 6 4 6 16

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

5
76723 del 

04/10/2021
Minore 5 5 6 16 Finanziabile

6
76953 del 

05/10/2021
Minore 5 5 6 16 Finanziabile

7
76955 del 

05/10/2021
Minore 5 5 6 16 Finanziabile

8
76962 del 

05/10/2021
Minore 5 5 6 16 Finanziabile

9
77177 del 

05/10/2021
Minore 5 5 6 16 Finanziabile

DOMANDE FINANZIABILI

Graduatoria Buoni Sport annualità 2021 - Allegato A 



10
77352 del 

05/10/2021
Minore 6 4 6 16 Finanziabile

11
72405 del 

20/09/2021
Minore 4 5 6 15 Finanziabile

12
72866 del 

21/09/2021
Minore 4 5 6 15

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

13
74656 del 

27/09/2021
Minore 4 5 6 15

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

14
75103 del 

28/09/2021 
Minore 4 5 6 15 Finanziabile

15
75284 del 

28/09/2021
Minore 5 4 6 15 Finanziabile

16
75831 del 

30/09/2021
Minore 5 4 6 15 Finanziabile

17
76048 del 

30/09/2021
Minore 5 4 6 15 Finanziabile

18
76153 del 

30/09/2021
Minore 5 4 6 15

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

19
76557 del 

04/10/2021
Minore 5 4 6 15 Finanziabile



20
76590 del 

04/10/2021
Minore 4 5 6 15 Finanziabile

21
76707 del 

04/10/2021
Minore 5 4 6 15 Finanziabile

22
76718 del 

04/10/2021
Minore 5 4 6 15

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

23
76957 del 

05/10/2021
Minore 5 4 6 15 Finanziabile

24
76977 del 

05/10/2021
Minore 4 5 6 15

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

25
77018 del 

05/10/2021
Minore 5 4 6 15 Finanziabile

26
77137 del 

05/10/2021
Minore 4 5 6 15 Finanziabile

27
77156 del 

05/10/2021
Minore 4 5 6 15

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori



28
77159 del 

05/10/2021
Minore 4 5 6 15

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

29
77263 del 

05/10/2021
Minore 5 4 6 15

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

30
77268 del 

05/10/2021
Minore 5 4 6 15 Finanziabile

31
74199 del 

24/09/2021
Minore 3 5 6 14 Finanziabile

32
76965 del 

05/10/2021
Minore 3 5 6 14 Finanziabile

33
77200 del 

05/10/2021
Minore 3 5 6 14 Finanziabile

34
76975 del 

05/10/2021
Minore 3 5 6 14 Finanziabile

35
76595 del 

04/10/2021
Minore 3 5 6 14 Finanziabile

36
76969 del 

05/10/2021
Minore 3 5 6 14 Finanziabile

37
76722 del 

04/10/2021
Minore 3 5 6 14 Finanziabile

38
76708 del 

04/10/2021
Minore 3 5 6 14 Finanziabile

39
77129 del 

05/10/2021
Minore 4 4 6 14 Finanziabile



40
76710 del 

04/10/2021
Minore 4 4 6 14 Finanziabile

41
75069 del 

28/09/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

3 minori

42
77202 del 

05/10/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

43
76056 del 

30/09/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

44
76705 del 

04/10/2021
Minore 4 4 6 14 Finanziabile

45
76415 del 

01/10/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori



46
73701 del 

23/09/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

47
76725 del 

04/10/2021
Minore 4 4 6 14 Finanziabile

48
76764 del 

04/10/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

49
76591 del 

04/10/2021
Minore 4 4 6 14 Finanziabile

50
75834 del 

30/09/2021
Minore 4 4 6 14 Finanziabile

51
76858 del 

04/10/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

52
76749 del 

04/10/2021
Minore 4 4 6 14 Finanziabile

53
76230 del 

01/10/2021
Minore 4 4 6 14 Finanziabile



54
75835 del 

30/09/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

55
73914 del 

23/09/2021
Minore 4 4 6 14 Finanziabile

Posizione in 

graduatoria
Prot. n. Categoria

Punti nucleo 

familiare

Punti 

ISEE

Punti 

categoria

Totale 

punti
Note

56
73005 del 

21/09/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

57
76948 del 

05/10/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

58
72406 del 

20/09/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

59
76589 del 

04/10/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

60
76730 del 

04/10/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

DOMANDE FINANZIABILI IN CASO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA



61
72994 del 

21/09/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

62
77141 del 

05/10/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

63
74918 del 

27/09/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

64
77181 del 

05/10/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

65
76958 del 

05/10/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

66
76944 del 

05/10/2021
Minore 4 4 6 14

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

67
73055 del 

21/09/2021

Diversamente 

abile
3 2 8 13

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

68
73933 del 

23/09/2021
Minore 3 4 6 13

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria



69
75599 del 

29/09/2021
Minore 5 2 6 13

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

70
76281 del 

01/10/2021
Minore 2 5 6 13

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

71
76430 del 

01/10/2021
Minore 2 5 6 13

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

72
76592 del 

04/10/2021
Minore 3 4 6 13

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

73
76714 del 

04/10/2021
Minore 3 4 6 13

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

74
76731 del 

04/10/2021
Minore 3 4 6 13

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria



75
76748 del 

04/10/2021
Minore 5 2 6 13

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

3 minori

76
76960 del 

05/10/2021
Minore 2 5 6 13

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

77
76966 del 

05/10/2021
Minore 2 5 6 13

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

78
76970 del 

05/10/2021
Minore 5 2 6 13

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

79
77100 del 

05/10/2021
Minore 2 5 6 13

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria



80
77125 del 

05/10/2021
Minore 5 2 6 13

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

81
77198 del 

05/10/2021
Minore 3 4 6 13

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

82
77267 del 

05/10/2021
Minore 3 4 6 13

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

83
73044 del 

21/09/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

84
73672 del 

23/09/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori



85
74807 del 

27/09/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

86
75070 del 

28/09/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

87
75309 del 

28/09/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

88
75596 del 

29/09/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

89
75832 del 

30/09/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori



90
76094 del 

30/09/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

91
76596 del 

04/10/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

92
76701 del 

04/10/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

93
76703 del 

04/10/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

94
76704 del 

04/10/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria



95
76716 del 

04/10/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

96
76724 del 

04/10/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

97
76728 del 

04/10/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

98
76732 del 

04/10/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori



99
76760 del 

04/10/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

100
77133 del 

05/10/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*la famiglia ha 

presentato 

domanda per 

2 minori

101
77256 del 

05/10/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

102
77265 del 

05/10/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

103
77316 del 

05/10/2021
Minore 4 2 6 12

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

104
73421 del 

22/09/2021
Minore 3 2 6 11

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

105
74934 del 

27/09/2021
Minore 3 2 6 11

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria



106
76100 del 

30/09/2021
Minore 3 2 6 11

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

107
76699 del 

04/10/2021
Minore 3 2 6 11

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

108
77104 del 

05/10/2021
Minore 3 2 6 11

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

109
73896 del 

23/09/2021
Minore 2 2 6 10

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

110
77197 del 

05/10/2021
Minore 2 2 6 10

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

Posizione in 

graduatoria
Prot. n. Categoria

Punti nucleo 

familiare

Punti 

ISEE

Punti 

categoria

Totale 

punti
Note

111
77365 del 

05/10/2021
Minore 6 5 6 17

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

DOMANDE FINANZIABILI IN CASO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA - SECONDO FIGLIO



112
73915 del 

23/09/2021
Minore 6 4 6 16

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

113
72866 del 

21/09/2021
Minore 4 5 6 15

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

114
74660 del 

27/09/2021
Minore 4 5 6 15

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

115
76153 del 

30/09/2021
Minore 5 4 6 15

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

116
76719 del 

04/10/2021
Minore 5 4 6 15

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio



117
77185 del 

05/10/2021
Minore 4 5 6 15

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

118
77156 del 

05/10/2021
Minore 4 5 6 15

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

119
77169 del 

05/10/2021
Minore 4 5 6 15

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

120
77264 del 

05/10/2021
Minore 5 4 6 15

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

121
75071 del 

28/09/2021
Minore 4 4 6 14

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio



122
77202 del 

05/10/2021
Minore 4 4 6 14

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

123
76586 del 

04/10/2021
Minore 4 4 6 14

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

124
76073 del 

30/09/2021
Minore 4 4 6 14

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

125
76416 del 

01/10/2021
Minore 4 4 6 14

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

126
73701 del 

23/09/2021
Minore 4 4 6 14

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio



127
76765 del 

04/10/2021
Minore 4 4 6 14

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

128
76859 del 

04/10/2021
Minore 4 4 6 14

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

129
72408 del 

20/09/2021
Minore 4 4 6 14

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

130
72994 del 

21/09/2021
Minore 4 4 6 14

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

131
75835 del 

30/09/2021
Minore 4 4 6 14

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio



132
76945 del 

05/10/2021
Minore 4 4 6 14

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

133
76959 del 

05/10/2021
Minore 4 4 6 14

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

134
76714 del 

04/10/2021
Minore 3 4 6 13

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

135
76748 del 

04/10/2021
Minore 5 2 6 13

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

136
76970 del 

05/10/2021
Minore 5 2 6 13

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio



137
77267 del 

05/10/2021
Minore 3 4 6 13

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

138
73672 del 

23/09/2021
Minore 4 2 6 12

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

139
74814 del 

27/09/2021
Minore 4 2 6 12

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

140
75833 del 

30/09/2021
Minore 4 2 6 12

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

141
76096 del 

30/09/2021
Minore 4 2 6 12

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio



142
76597 del 

04/10/2021
Minore 4 2 6 12

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

143
76717 del 

04/10/2021
Minore 4 2 6 12

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

144
76733 del 

04/10/2021
Minore 4 2 6 12

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

145
76729 del 

04/10/2021
Minore 4 2 6 12

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio

146
77133 del 

05/10/2021
Minore 4 2 6 12

 Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria 

*Secondo 

figlio



Posizione in 

graduatoria
Prot. n. Categoria

Punti nucleo 

familiare

Punti 

ISEE

Punti 

categoria

Totale 

punti
Note

147
77365 del 

05/10/2021
Minore 6 5 6 17

* terzo figlio 

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

148
75072 del 

28/09/2021
Minore 4 4 6 14

* terzo figlio 

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

149
76748 del 

04/10/2021
Minore 5 2 6 13

* terzo figlio 

Finanziabile 

per 

scorrimento 

graduatoria

DOMANDE FINANZIABILI IN CASO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA - TERZO FIGLIO



Motivo 

esclusione

76727  del 

04/10/2021
---

Non appartenente 

alle 3 categorie di 

richiedenti previste 

dall'avviso

---

77196 del 

05/10/2021
---

Non appartenente 

alle 3 categorie di 

richiedenti previste 

dall'avviso

---

77269 del 

05/10/2021

 pec in ingresso 

05/10/2021 

ore 13:01:43

domanda presentata 

fuori termine
Minore

77271 del 

05/10/2021

05/10/2021 

pec in ingresso 

05/10/2021 

ore 13:11:20

domanda presentata 

fuori termine
Minore

77272 del 

05/10/2021

05/10/2021 

pec in ingresso 

05/10/2021 

ore 13:18:22

domanda presentata 

fuori termine
Minore

77524 del del 

05/10/2021

06/10/2021 

pec in ingresso 

05/10/2021 

ore 20:28:30

domanda presentata 

fuori termine
Minore

PROT. DATA CATEGORIA

 Allegato B - DOMANDE ESCLUSE


	che nel prescritto termine delle ore 13.00 del 5 ottobre 2021, risultano acquisite al prot. generale comunale n. 151 domande, così distinte:
	n. 146 MINORI,
	n. 3 DIVERSAMENTE ABILI,
	n. 0 ANZIANI,
	n. 2 di soggetti non appartenenti ad alcuna delle 3 categorie di possibili aventi titolo previste dall’Avviso e che, per tale motivo sono da dichiarare escluse;
	che n. 4 domande sono pervenute oltre il termine perentorio prescritto e sono perciò da dichiarare escluse;
	che, quindi, l’Ufficio, sulla base della documentazione prodotta dagli interessati, ha predisposto la graduatoria tra i n. 149 richiedenti da considerare (di cui, come detto, n. 3 DIVERSAMENTE ABILI e n. 146 MINORI);
	che dalla graduatoria, n. 50 richiedenti risultano aver totalizzato il medesimo punteggio di 14 punti;
	che tra i suddetti n. 50 richiedenti ex aequo non vi sono diversamente abili, che avrebbero priorità sulle altre categorie, risultando tutte e 50 le domande presentate per MINORI;
	che, pertanto, nel caso di specie, laddove tra le 50 domande sono risultate presentate richieste di “buoni sport” per più minori di uno stesso nucleo familiare, se ne è assegnato uno soltanto;
	che, considerata la finalità del beneficio, ovvero “la copertura totale o parziale delle spese occorrenti per l’esercizio della pratica motoria e sportiva dei soggetti appartenenti a nuclei familiari residenti nel Comune di Matera, che versino in gravi difficoltà economico-sociali e che siano impossibilitati a provvedere in proprio alle relative spese, a svolgere la pratica motoria e sportiva, secondo quanto stabilito nella previsione di riparto del Piano Regionale Triennale dello sport 2020/2022 – scheda B”, si è ritenuto congruo e coerente procedere a dirimere tale parità di punteggio registrata tra queste 50 domande, sulla base del valore ISEE, dal più basso al più alto, onde mantenere il favore per le famiglie con redditi bassi, non ritenendo di dover invece ricorrere al metodo del sorteggio, che, dal tenore letterale dell’Avviso (“Ove sia comunque necessario […]”), è criterio senz’altro residuale;
	che, nel caso delle famiglie che hanno richiesto il beneficio per più minori, il solo buono sport riconosciuto si riferisce al minore per cui è stata presentata prima la domanda;
	Dato atto, pertanto, che l’esito dell’istruttoria è riportato:
	nell’Allegato A – Graduatoria Buoni Sport annualità 2021, contenente n. 149 domande distinte nelle sezioni:
	DOMANDE FINANZIABILI, contenente le 55 domande riferite ai 55 Buoni sport teoricamente assegnati al Comune di Matera;
	DOMANDE FINANZIABILI IN CASO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA, contenente le restanti 94 domande ammesse, in favore delle quali potrebbe essere assegnato un buono sport in caso di scorrimento della graduatoria dei primi 55;
	nell’Allegato B – DOMANDE ESCLUSE in cui sono riportate le n. 4 domande escluse perché tardive, in quanto presentate oltre il termine perentorio fissato alle ore 13.00 del giorno 5 ottobre 2021 e le n. 2 domande presentate da richiedenti non appartenenti ad alcuna delle 3 possibili categorie di aventi titolo previste dall’Avviso;
	che, per consentire la consultazione, da parte dei richiedenti, degli atti riguardanti l’esito della procedura di cui all’oggetto, che saranno pubblicati sul sito del Comune di Matera all’indirizzo: www.comune.mt.it/sport, ed al fine di applicare quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza degli atti amministrativi ma comunque nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy, l’Ufficio Sport comunicherà agli interessati il numero identificativo delle domande (quale codice privacy), che corrisponderà al numero di protocollo assegnato alle pec inviate dai richiedenti per la partecipazione all’Avviso;
	Allegato A – Graduatoria Buoni Sport annualità 2021, contenente n. 149 domande distinte nelle sezioni:
	DOMANDE FINANZIABILI, contenente le 55 domande riferite ai 55 Buoni sport teoricamente assegnati al Comune di Matera;
	DOMANDE FINANZIABILI IN CASO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA, contenente le restanti 94 domande ammesse, in favore delle quali potrebbe essere assegnato un buono sport in caso di scorrimento della graduatoria dei primi 55;
	Allegato B – DOMANDE ESCLUSE in cui sono riportate le n. 4 domande escluse perché tardive, in quanto presentate oltre il termine perentorio fissato alle ore 13.00 del giorno 5 ottobre 2021 e le n. 2 domande presentate da richiedenti non appartenenti ad alcuna delle 3 possibili categorie di aventi titolo previste dall’Avviso;
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