
Verbale riunione del “Comitato Operativo” per lo sport data 11 febbraio 2014  

 

Presenti:  Ass. allo sport sig. Troiano Marco, uff. Sport sig.ra Peraboni  Lorena, Terenzi Roberto, 
Pamela Bonizzoni, Pirola Carlo, Domenico Amato, Alessandro Staglianò, Francesco Quaglino, 
Bestetti Michelino. 

 

La riunione inizia con una introduzione dell’ass. allo Sport  che presenta il tema della riunione, 
“criteri per la suddivisione dei contributi economici alle società sportive”. 

Con il contributo alla sig. ra Peraboni vengono illustrate le risorse rimaste “accantonate” per la 
stagione 2013 e la somma  messa a disposizione per la stagione 2014. Si fa una panoramica sui 
contributi distribuiti negli anni dal 2005 al 2011 di cui in parte resi disponibile dall’amm: Comunale 
ed in parte dallo sponsor privato, sponsor che non ha più contribuito dal 2012. 

Si illustrano anche i contributi “indiretti” derivanti dall’uso delle palestre e degli altri spazi comunali, 
con dovizia di informazioni circa l’utilizzo delle singole società e raggruppate per settore sportivo 
(volley, arti marziali, danza ecc.). 

Da parte dei presenti vengono posti alcuni interrogativi e richieste di chiarimenti, le risposte sono 
sempre state chiare ed esaustive. 

Viene fatto notare che alcune società che hanno richiesto contributi nella stagione 2013 non sono 
propriamente società sportive ed alcune altre non sono iscritte al CONI, viene ribadito che i 
contributi comprendono anche gruppi di volontariato e che saranno fatte le opportune verifiche 
prima di assegnare i contributi stessi.  

Si raccomanda di trovare i criteri di assegnazione considerando la dimensione delle società, il loro 
impegno sul territorio e i contributi indiretti, di considerare che alcune società non hanno fatto 
richiesta di contributo nel 2013 in quanto essendoci il Commissario Prefettizio hanno pensato che 
non  ci sarebbero stati finanziamenti per questa attività.   

Oltre a definire i criteri di tipartizione, si dovrà decidere anche come ripartire la quota disponibile,  
(una quota da destinare a contributi una tantum, una quota per attività istituzionali, ed una quota per 
manifestazioni di particolare interesse). 

Visto il prolungarsi della riunione ed impegni precedentemente assunti da alcuni, si decide di 
aggiornare la riunione a Mercoledì 26 febbraio alle ore 18,00. 

I sette membri rappresentanti le società sportive decidono di trovarsi in separata sede per meglio 
approfondire al loro interno il tema e per trovare indicazioni utili. 

 

Il segretario del Comitato Operativo 

Bestetti Michelino                                                              

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

