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                Allegato B)  

                                                                                                                               Allegato alla Det. n° 299  del 

11.12.2017  del Responsabile  Area Amministrativa 

 

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE SOCIETA’ SPORTIVE DI 

NEONELI PER L'ATTIVITA’ ORDINARIA E CONTINUATIVA PER LA PROMOZIONE DELLO 

SPORT AI SENSI DELLA L.R. N° 17 DEL 17 MAGGIO 1999 –  ANNO 2017 ( ANNO AGONISTICO  

2017/2018). 

 

Il contributo da erogare alle società sportive viene calcolato in base a due parametri: 

a) spese sostenute da ciascuna società sportiva; 

b) punteggio relativo a fattori inerenti l’utilità sociale; 

 

a) Spese sostenute da ciascuna Società sportiva 

Dal rapporto tra la spesa sostenuta (e ammessa) da ciascuna Società (S) e la somma delle spese sostenute (e 

ammesse) da tutte le società (SS) si ottiene il coefficiente percentuale spese ( CPS)  che si utilizzerà per il 

calcolo effettivo del contributo. Si determina nel seguente modo: CPS = S x 100 

          SS 

 

b) Punteggio relativo a fattori inerenti l’utilità sociale da valutare in base al programma delle attività 

presentato; 
 
Ciascuna Società ha a disposizione un totale di 100 punti suddivisi tra i sotto elencati criteri: 

 

N. Descrizione Punteggio 

massimo 

1.  Attività rivolte all’integrazione nella pratica sportiva delle persone con disabilità  3 

2.  Società che non ha beneficiato di ulteriori contributi erogati da altri enti o 

dall’Amministrazione Comunale 
3 

3.  Società con anzianità inferiore ai 5 anni (o almeno una nuova attività, con 

affiliazione, nel caso di una polisportiva)  
2 

4.  Numero di atleti tesserati* risultanti nell’anno per cui si eroga il contributo: 

 Fino a 15 tesserati 

 Fino a 30 tesserati 

 Oltre 30 tesserati  

* per tesserati si intendono gli atleti che partecipano all’attività agonistica e non i 

soci ordinari delle società. 

10 

15 

20 

5.  

Società che effettua visite mediche per tutti gli atleti tesserati con costi a carico della 

stessa per l’idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica. 

0,5 

 punti per ogni 

atleta per un 

massimo di 20 

punti 

6.  Organizzazione sociale complessa e di interesse polifunzionale - Ripartizione equa 

del contributo comunale 2017 tra ciascuna attività esercitata da società sportive di 

tipo polifunzionale nel corso dell’anno agonistico 2017/2018. 

5 

 

7.  Organizzazione e gestione di manifestazioni, tornei sportivi a rilevanza sociale 

culturale e sportiva oltre l’ordinaria attività agonistica. 
10 

8.  Società che gestiscono centri di avviamento allo sport CAS e/o comprendenti anche 

un eventuale settore giovanile, riconosciuti dalle rispettive federazioni 
10 

9.  Associazioni il cui statuto prevede in caso di cessazione dell’attività la devoluzione 

al Comune di tutti i beni (o di quei beni per la cui conservazione e valorizzazione il 

contributo è richiesto) con impegno da parte del Comune, di assicurarne la 

conservazione e valorizzazione.  

2 



2 

 

Totale 100 

 

Dal rapporto tra il punteggio conseguito da ciascuna società (P) e la somma dei punti assegnati a 

tutte le società (SP) si ottiene il coefficiente percentuale punti (CPP) che si utilizzerà per il calcolo 

effettivo del contributo. Si determina nel seguente modo: CPP = P x 100  

                                                                                                     SP       

Calcolo effettivo del contributo. 

Per il calcolo effettivo del contributo è necessario innanzitutto calcolare la  somma dei coefficienti 

CPP e CPS per ciascuna società nel seguente modo: CPP + CPS = SC 

Il contributo per ciascuna società (C) è determinato nel seguente modo: contributo totale da 

distribuire (CT) moltiplicato per la somma dei coefficienti di ciascuna società (SC) e diviso per 200 

(si utilizza 200 poiché il fattore SC è la somma di due percentuali).  

Riepilogando: C = CT x SC  

200  

 

Neoneli, lì 11.12.2017 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

            F.to Bianca Maria Corda 
 

 

 

 
 

 

 


