MM NO 981 / 2022
ACCOMPAGNANTE LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE DI AGNO
AGLI ENTI OPERANTI IN AMBITO SPORTIVO SENZA SCOPO DI
LUCRO

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
sottoponiamo alla vostra attenzione per esame e approvazione il presente messaggio municipale
riguardante la proposta di regolamento per l’erogazione di contributi da parte del Comune di
Agno agli enti operanti in ambito sportivo senza scopo di lucro.
Premessa
Si è ritenuto importante regolamentare formalmente i criteri con i quali vengono decisi ed
assegnati gli eventuali contributi comunali, siano essi per l’attività annuale ordinaria, per
l’organizzazione di manifestazioni o per l’acquisto/miglioramento/completamento di attrezzature
sportive.
Si informa che annualmente tutte le associazioni sportive di Agno presentano la documentazione
per la richiesta di contributi comunali per l’attività annuale ordinaria.
Tale formalizzazione permetterà agli enti non solo di comprendere autonomamente la decisione
relativamente al contributo assegnato ma anche di prendere coscienza su quali siano gli aspetti
importanti che il Comune valuta e auspica di rilevare all’interno delle società sportive.
Si informa che il progetto di regolamento è stato sottoposto preliminarmente alle Commissioni
delle petizioni e della gestione; sono state apportate le modifiche richieste e si sottopone ora la
versione finale.
L’entrata in vigore del regolamento avverrà con la ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.
Principali caratteristiche del Regolamento
I criteri di assegnazione del contributo annualmente, e metodicamente, richiesto dalle
associazioni sportive sottolineano aspetti legati soprattutto alla territorialità, all’offerta destinata
preferibilmente alle fasce più giovani della popolazione e alla partecipazione e al coinvolgimento
alla vita sociale del Comune in generale.
Le richieste di contributo devono pervenire entro il 31 agosto, per permettere l’inserimento di voci
e cifre corrette nei conti preventivi del Comune per l’anno successivo.
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In conclusione si invita il Consiglio comunale, sentiti i rapporti delle commissioni incaricate, a
voler risolvere:
1. È approvato il Regolamento comunale concernente l’erogazione di contributi da parte del
Comune di Agno agli enti operanti in ambito sportivo senza scopo di lucro.
2. Il Regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte della Sezione enti locali.
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