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Premessa: 
 

- Richiamato l’articolo 1 dello statuto comunale, dove tra i valori 
comunitari si ritrova “la promozione della cultura e della qualità 
della vita”; 

- Richiamato l’articolo 14 comma 1 dello statuto comunale, dove si 
afferma che “Il Comune promuove l’attività sportiva…”; 

- Richiamato l’articolo 14 comma 4 dello statuto comunale, dove si 
afferma che il Comune “Sostiene progetti per l’introduzione e lo 
sviluppo di iniziative turistiche e sportive sul territorio.”; 

- Preso atto pertanto che tra le attività e le funzioni del Comune 
sono ricomprese la promozione sociale e sportiva della propria 
comunità; 

- Esistono sul territorio società sportive, che si adoperano per la 
promozione dello sport anche attraverso l’organizzazione di 
campionati e meeting destinati sia all’ampliamento dell’offerta 
sportiva ai loro atleti, sia ad una sempre maggior “visibilità” 
dello sport in genere; 

- Il Comune di Nembro riconosce nell’attività sportiva, specie in 
età giovanile, forti connotati di educazione ad una personalità 
al tempo stesso capace di individuare i propri limiti e le proprie 
potenzialità in una costante dialettica formativa ed 
autoformativa. In tale funzione, definisce tariffe contenute per 
le società per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali da 
parte di atleti fino al compimento del 18° anno di età;  

- Il Comune di Nembro è perfettamente conscio della meritorietà 
dell’attività delle stesse società sportive, e che la semplice 
riduzione delle tariffe, di cui al precedente capoverso, non 
risolve che molto parzialmente i problemi economici delle stesse. 

 

Per questi motivi 

il Comune di Nembro stabilisce tramite il seguente Regolamento 
l’assegnazione di contributi ad associazioni e società sportive 
aventi sede legale nel territorio comunale. 
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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE NEMBRESI 

 

Articolo 1 :: OGGETTO 
1) Il presente Regolamento definisce i criteri per l’erogazione di 

contributi alle associazioni e società sportive aventi sede legale 
nel Comune di Nembro. 

Articolo 2 :: BENEFICIARI 
2) I contributi così come definiti nel presente regolamento vengono 

concessi alle associazioni e società sportive nembresi. 

3) Sono nembresi tutte ed esclusivamente le associazioni e società 
sportive aventi sede legale ed effettiva nel territorio comunale.  

4) Tra le società e associazioni hanno diritto al contributo comunale 
ordinario esclusivamente le società “mappate”, secondo le 
procedure, di cui all’articolo successivo, ed aventi un settore 
giovanile. 

Articolo 3 :: MAPPATURA 
1) L’assessorato allo sport predispone, all’inizio di ogni stagione 

agonistica, la “mappatura”, cioè la raccolta dei dati inerenti le 
associazioni e società sportive nembresi, attraverso apposite 
schede, da consegnarsi all’ufficio sport comunale nel periodo 
settembre - ottobre. 

2) I dati raccolti descrivono la consistenza dei tesserati per la 
stagione agonistica che, normalmente, ha inizio con il mese di 
settembre. Per le discipline per le quali la stagione agonistica 
si sviluppa in altri periodi (per esempio Ciclismo), vale la 
mappatura della stagione agonistica appena conclusa. 

3) Il contributo ordinario erogato copre la stagione agonistica che 
inizia con il mese di settembre dell’anno di assegnazione del 
contributo. 

Articolo 4 :: TIPI DI CONTRIBUTI 
1) Il Comune di Nembro eroga annualmente alle associazioni e società 

sportive nembresi i seguenti tipi di contributi: 

a) contributo ordinario (articolo 5); 
b) altri contributi (articolo 7). 

Articolo 5 :: CONTRIBUTO ORDINARIO 
1) Il contributo ordinario, il cui importo è definito annualmente 

nel bilancio, è suddiviso in due quote: 

a) una quota fissa forfetaria, da attribuire ad ogni associazione 
o società sportiva con settore giovanile; 

b) una quota variabile, da suddividere tra le associazioni e le 
società sportive, con settore giovanile, attraverso un 
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meccanismo di riparto che tiene conto della consistenza dei 
tesserati con applicazione di un punteggio (peso) in funzione 
della minore età e della residenza. La quota variabile per ogni 
associazione o società sportiva non potrà superare un importo 
massimo, detto importo soglia. 

2) L’importo erogato con la quota variabile è la parte residua 
dell’importo disponibile a bilancio per il contributo ordinario 
dopo l’attribuzione della quota fissa. 

3) Gli importi relativi alla quota fissa e all’importo soglia 
potranno essere variati dalla Giunta Comunale in funzione delle 
disponibilità di bilancio. In prima applicazione (e fino a nuova 
delibera di Giunta) si definiscono i seguenti importi: 

a) 200,00 euro per la quota fissa forfetaria di cui alla lettera 
a) del comma 1. 

b) 1.000,00 euro per l’importo soglia della quota variabile di cui 
alla lettera b) del comma 1. 

Articolo 6 :: MODALITÀ RIPARTO DELLA QUOTA VARIABILE DEL 
CONTRIBUTO ORDINARIO 

1) In funzione della determinazione della quota variabile del 
contributo ordinario, alla singola associazione o società sportiva 
si attribuiscono punti secondo lo schema seguente: 

a) per ogni minorenne residente, punti: 5; 
b) per ogni minorenne non residente, punti: 2; 
c) per ogni maggiorenne residente, punti: 2; 
d) per ogni maggiorenne non residente, punti: 1. 

2) Per minorenne si intende il tesserato che alla data del 31 dicembre 
dell’anno di mappatura non ha ancora compiuto i 18 anni. 

3) L’importo globale della quota variabile del contributo a favore 
di ogni associazione o società sportiva è ripartito in proporzione 
al punteggio totale in rapporto alla sommatoria dei punteggi di 
ogni associazione o società sportiva avente diritto al contributo. 

a) La formula adottata è la seguente: 

𝐶𝐶𝑗𝑗 =  
𝑃𝑃𝑗𝑗
𝑃𝑃𝑃𝑃

∗ 𝐶𝐶𝑃𝑃 

Dove: 

Cj =  contributo attributo alla associazione o società j-esima; 

Pj =  sommatoria dei punti attribuiti, secondo la tabella del 
punto 1, alla associazione o società sportiva j-esima; 

CT =  importo totale del contributo da ripartire; 

PT =  sommatoria di tutti i punteggi attributi alle 
associazioni o società sportive beneficiarie. 

b) Per ogni associazione o società sportiva il contributo non potrà 
essere superiore ad un valore, detto importo soglia. 
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4) Nel caso in cui il calcolo del riparto come definito sopra, 
attribuisca ad una o più associazioni o società sportive una quota 
superiore all’importo soglia, a tali associazioni o società 
sportive verrà attribuito l’importo soglia e alle associazioni e 
società sportive rimanenti verrà ripartita la quota di contributo 
residua riapplicando il calcolo di cui al punto 3 lettera a) e 
b), fino all’esaurimento dell’importo del contributo. 

Articolo 7 :: ALTRI CONTRIBUTI 
1) Altri contributi per l’utilizzo di impianti propri, 

l’organizzazione di gare e/o meeting e/o tornei e/o manifestazioni 
a carattere sportivo con finalità benefiche realizzate sul 
territorio comunale, potranno essere assegnati alle società 
sportive. 

2) La Giunta Comunale con apposite delibere, in funzione delle 
disponibilità di bilancio, definirà l’eventuale contributo e 
l’eventuale patrocinio per le iniziative. 

Articolo 8 :: REVOCA CONTRIBUTI 
1) I contributi alle associazioni e società sportive nembresi possono 

essere revocati, parzialmente o in toto, da parte 
dell’Amministrazione Comunale al verificarsi delle seguenti 
condizioni: 

a) dichiarazioni false riguardanti i dati forniti in sede di 
stesura della “mappatura”; 

b) atti e comportamenti contrari ai regolamenti per l’utilizzo 
degli impianti sportivi da parte di associazione e società 
sportive assegnatarie degli stessi. 

Articolo 9 :: TRATTENIMENTO CONTRIBUTI 
1) I contributi, assegnati in forza di questo regolamento, alle 

associazioni e società sportive nembresi, nel caso siano 
insolventi per l’utilizzo degli impianti sportivi, non saranno 
erogati ma trattenuti a copertura delle insolvenze. 
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