
Verbale seduta Consulta per lo sport del 16 aprile 2014

Si verifica  il numero legale e si dichiara valida la  seduta.

Introduce la discussione l’ass. allo sport indicando le cifre disponibili per le stagioni 2013 e 2015, la 
suddivisione suggerita dalla commissione operativa e cioè:

contributo Istituzionale 50%      contributo “Una Tantum” 40%       e attività comuni 10%

La richiesta dei contributi è legata ad alcune condizioni:

1) Le società devono essere affiliate al CONI o ad altro ente di promozione sportiva a carattere 
nazionale.

2) La società deve essere ASD e non avere scopo di lucro
3) Non deve aver richiesto o avuto contributi da altra amministrazione comunale

Il segretario presenta le due schede predisposte per la ripartizione dei contributi (istituzionale e “Una 
tantum”) e si apre la discussione, si prende atto delle richieste avanzate per e-mail dalla società CAI e 
dall’intervento chiarificatore richiesto dal rapp. Della soc. Sandamianese, relativa al diverso  punteggio per 
società che hanno sede in Brugherio rispetto a società che non hanno sede a Brugherio , vengono date le 
relative spiegazioni dell’operato e si procede alla accettazione delle due schede così come proposte, con la 
sola modifica dell’intestazione al punto 4 dell’una tantum che viene modificato in “Rilevanza territoriale 
dell’evento” eliminando la parte che era in parentesi (regionale, nazionale, internazionale).

Il contributo “Una tantum” verrà assegnato ad una sola manifestazione per società.

Per  il Contributo Istituzionale le richieste devono pervenire all’uff. sport entro il 28 aprile 2014 

Per il contributo “Una Tantum” la richiesta deve pervenire all’uff. sport entro il 30 ottobre 2014.

Il presidente presenta a termine della riunione la possibilità per le società sportive a partecipare alla notte 
bianca che si terrà il 5 luglio, chiunque intende partecipare deve dare la propria disponibilità unitamente 
alla consegna della richiesta del contributo istituzionale (28 aprile 2014 ).


