
LINEE GUIDA PER LA CONCESIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE 
 
 

 
Art. 1: PRINCIPI 

 
Il Comune di Fabriano intende valorizzare la socializzazione attraverso lo sport e sostenere la  
crescita dei luoghi di aggregazione nei quali praticare sport anche come strumento di contrasto dei  
fenomeni di disagio e come mezzo di integrazione sociale e di lotta all’emarginazione.  
 
Il Comune di Fabriano favorisce le iniziative dirette ad incrementare la diffusione della pratica  
motoria e sportiva fra i cittadini e, in particolare, dedica grande attenzione alle giovani generazioni  
in quanto considera lo sport parte integrante del sistema educativo e formativo giovanile.  
 
Il Comune di Fabriano, intende sostenere tutte quelle pratiche che sono tese ad incentivare e  
diffondere la pratica dello sport dilettantistico nonché la formazione educativa e sportiva dei  
cittadini, nel pieno rispetto delle pari opportunità.  
 
Il concetto di sport a cui si fa riferimento in questo documento è quello descritto nella Carta 
Europea dello sport (Consiglio d’Europa, Rodi 1992) e cioè: Sport: “qualsiasi forma di attività fisica 
che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, abbia per obiettivo 
l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali 
o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.  
 
Il presente documento intende definire le linee guida che l’amministrazione comunale deve 
utilizzare per la concessione di contributi per la promozione dello sport, specificando i criteri con 
cui suddividere le risorse disponibili.  
 

 
Art.2: TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI 

 
I contributi che il Comune di Fabriano può potenzialmente erogare sono divisi in:  
 
a) contributi promozionali ordinari per la gestione delle attività sportive: si tratta di sostegni erogati 
alle società sportive per la gestione ordinaria delle proprie attività a parziale copertura delle spese 
sostenute per l’attività stagionale;  
 
 
 
b) contributi promozionali a progetti sportivi di maggior rilevanza; si tratta di sostegni  
economici devoluti ad enti, società sportive, federazioni sportive, associazioni, per la  
realizzazione di attività, incontri, appuntamenti, manifestazioni di rilevanza regionale,  
nazionale, internazionale;  
 
c) contributi promozionali alle iniziative e manifestazioni sportive: si tratta di contributi per la  
promozione di iniziative e manifestazioni locali che abbiano rilevanza per la comunità cittadina.  
 
 
 

Art. 3: CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

 
L’assegnazione dei contributi per l’attività ordinaria delle società sportive avverrà attraverso  
l’attribuzione di un punteggio in virtù dei criteri di seguito descritti e delle modalità di attribuzione  
dei punteggi riportate all’art. 6:  
 
1.  



sostegno ed investimento rispetto alle attività giovanili testimoniate con il n° di utenti  
iscritti ai centri di avviamento allo sport e nelle sezioni giovanili, nell’anno precedente alla  
richiesta di contributo.  
2.  
presenza di allenatori e istruttori con curricula adeguati alla finalità della società  
testimoniati da attestati quali diploma ISEF, laurea in Scienze Motorie, corsi di formazione.  
3.  
impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo-formativi cittadini realizzati in modo  
coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;  
4.  
radicamento nel territorio della società sportiva, testimoniato dal numero di anni di  
presenza sul territorio e dalle iniziative di interesse comunitario realizzate sul territorio  
comunale;  
5.  
realizzazione, nell’anno sportivo precedente alla richiesta di contributo, di progetti  
nell’ambito dell’inserimento di disabili e nell’integrazione di bambini e ragazzi immigrati.  
6.  
sostegno, sugli importi delle rette annuali, alle famiglie in cui uno dei genitori abbia  
problemi lavorativi trovandosi in cassa integrazione, o mobilità o altro.  
7.  
capacità di creare partnership con altre società, enti od organizzazioni del territorio;  
8.  
rispetto ed adesione al CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA (7° Conferenza dei Ministri  
europei responsabili dello Sport -Rodi, 13 – 15 maggio 1992) testimoniato da iniziative  
svolte in questo campo.  
L’attribuzione di contributi a progetti sportivi di maggior rilevanza (b) e a manifestazioni sportive  
 
 
 
 
 
 
 
(c) vengono effettuate previa presentazione di un adeguato progetto che indichi in maniera  
dettagliata:  
1.  
Analisi dei bisogni del territorio  
2.  
Obiettivi a breve, medio e lungo termine  
3.  
Strategia e azioni previste  
4.  
Target di riferimento e portatori di interesse  
5.  
Partnership  
6.  
Piano economico  
7.  
Indicatori di verifica  
 
e dal quale emerga chiaramente:  
 
1.  
l’effettiva rilevanza delle iniziative non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale,  
ed educativo;  
2.  
l’interesse che l’iniziativa riveste per la comunità locale;  



3.  
il contributo qualificante con il quale l’iniziativa concorre al prestigio e all’immagine della  
comunità anche e soprattutto su scala sovra comunale;  
4.  
i benefici diretti che essa apporta alla promozione del territorio, al sostegno e allo  
sviluppo delle attività sportive.  
5.  
la promozione dello sport a livello giovanile.  
6.  
le potenzialità di collegamento tra le varie realtà del territorio, sia sportive che sociali,  
educative, istituzionali ed economiche.  
 
 

Art. 4: BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 
 
Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell’attività ordinaria le Società sportive locali a  
carattere dilettantistico iscritte all’albo comunale che inoltrino domanda al Comune con le  
modalità e nei termini previsti e che siano in regola con i seguenti requisiti:  
 
a) siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva;  
 
b) siano iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche (lo  
strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il  
riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle  
Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione 
Sportiva)  
 
c) pratichino regolare attività agonistica o anche a livello amatoriale durante l’anno attraverso la 
partecipazione a campionati o gare ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di 
promozione sportiva, o svolgano attività di promozione dello sport per i bambini e ragazzi;  
 
d) siano domiciliate nel Comune di Fabriano, ed utilizzino gli impianti sportivi comunali;  
 
e) risultino in regola con il pagamento delle somme dovute al Comune stesso per l’utilizzo di 
impianti sportivi nell’anno precedente alla richiesta di contributo (in caso di richiesta di contributo  
per l’attività 2010/2011 si deve essere in regola con i pagamenti per l’anno 2009/2010).  
 
Possono beneficiare dei contributi per iniziative, eventi e manifestazioni (art. 2 commi b e c) gli  
enti, le scuole di ogni ordine e grado, le società sportive iscritte all’albo del Comune di Fabriano, le  
federazioni sportive e le associazioni iscritte all’albo del Comune di Fabriano.  
 
 
 

Art.5: MODALITA’ OPERATIVE 
 
Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema predisposto, devono essere presentate  
dal legale rappresentante della Società entro il termine del 30 settembre di ogni anno per l’attività  
svolta nella stagione sportiva di riferimento. La domanda è accompagnata da:  
 
1.  
relazione illustrativa relativa all’attività svolta dalla società;  
2.  
relazione illustrativa del budget preventivo;  
3.  
scheda relativa alla valutazione dell’attività, in risposta ai criteri (art. 3) o progetto  
dettagliato per proposte di manifestazioni sportive.  



Il contributo verrà erogato mediante determinazione del responsabile del Servizio entro il 30  
dicembre di ogni anno.  
 
In relazione ai contributi erogati, le Associazioni sportive beneficiarie sono tenute a presentare  
specifica relazione descrittiva dell’utilizzo delle somme ricevute, con rendicontazione delle spese  
effettuate.  
 
Il Responsabile del Servizio competente provvede a sottoporre a verifica le spese effettuate dalle  
Associazioni beneficiarie dei contributi.  
 
 

Art. 6: PUNTEGGI E METODI DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI ORDINARI 
 
Ad ogni criterio descritto nell’art. 3 vengono assegnati dei pesi così come segue:  
 
CRITERIO PESO  
1 - Sostegno ed investimento rispetto alle attività giovanili 80  
2 - Presenza di allenatori e istruttori con curricula professionali 4  
 
 
4 - Impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo-formativi cittadini 2  
5 - Radicamento nel territorio della società sportiva 2  
6 - Realizzazione di progetti per l’inserimento di disabili, l’integrazione di bambini e ragazzi 
immigrati e 
      il sostegno di anziani. 4  
7 - Sostegno, sugli importi delle rette annuali, alle famiglie in cui uno dei genitori si trovi in 
condizioni di  
      cassa integrazione, o mobilità 5  
8 -  Capacità di creare partnership con altre società, enti o organizzazioni del territorio 2  
9 -  Rispetto ed adesione al CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA 1  

TOTALE 100 
 
5  
Il punteggio di ogni criterio viene suddiviso per ogni associazione richiedente contributo, in tal  
modo la somma totale attribuita all’insieme delle società sportive non supererà i 100 punti.  
Per il primo criterio il metodo per l’assegnazione del punteggio prevede che il peso attribuito al  
criterio sia suddiviso per il numero complessivo di ragazzi iscritti alle società (S), e si otterrà il peso  
per ogni iscritto (p). Ottenuto p, questo verrà moltiplicato per il numero di ragazzi iscritti ad ogni  
società (s) così da ottenere i singoli punteggi di ogni società (P)  
p = 80/S ; P = s*p  
Per gli altri criteri (2-9), i punteggi verranno assegnati, in virtù delle auto-dichiarazioni e dei  
progetti che le società avranno presentato in fase di richiesta di contributo, dall’assessore allo  
sport, che provvederà a redigere la griglia dei punteggi, che sarà allegata alla delibera di giunta 
con  
cui verranno assegnati i contributi e che sarà disponibile sul sito internet del Comune di Fabriano.  
 
Una volta ottenuta la griglia dei punteggi delle singole società (Sigma.P) e definito l’importo  
complessivo da destinare ai contributi alle società sportive per l’attività ordinaria (C), si dividerà  
l’importo (C) per il monte punteggi (Sigma.PT) e poi si ri-moltiplicherà il dato così ottenuto (c) per i  
punteggi delle singole associazioni (Sigma.P) ottenendo la partizione delle somme (V).  
c = C/(Sigma.PT) - V = c * ( Sigma.P)  
 
 
 
 

Art. 7: METODO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 



 
 
I metodi di valutazione dei progetti attinenti all’ambito sportivo rispondono alle priorità indicate 
nell’art. 3. L’assessore allo sport in collaborazione con il dirigente del settore, redige la griglia di 
valutazione seguente inserendo il voto assegnato ad  ogni criterio e moltiplicando il voto per il 
peso:  
 
CRITERIO PESO VOTO PUNTEGGIO  
Rilevanza delle iniziative (sportiva sociale ed educativa); 0,25  
Promozione dello sport a livello giovanile. 0,25  
Interesse che l’iniziativa riveste per la comunità locale; 0,15  
Partnership 0,15  
Contributo qualificante dell’iniziativa 0,10  
Benefici diretti alla promozione del territorio, al sostegno e allo sviluppo delle attività sportive. 0,10  

TOTALE  1 
 
 
 
 
Inseriti tutti i voti alle varie voci, si ottiene il punteggio complessivo che ha l’iniziativa specifica.  
 

 
Art. 8: SOMME A DISPOSIZIONE 

 
Definite le somme a disposizione dell’assessore allo sport da destinare ai contributi in generale,  
questo, in virtù dei progetti ricevuti, definirà le somme da assegnare ai contributi promozionali a  
progetti sportivi di maggior rilevanza e ai contributi promozionali alle iniziative e manifestazioni  
sportive (art. 2 commi b e c) che non potranno superare il 50% delle spese sostenute dal  
proponente per la realizzazione dell’iniziativa. Definito dunque l’importo complessivo per  
progetti, i contributi verranno assegnati proporzionalmente al punteggio (art. 7) raggiunto da ogni  
progetto e unicamente se questo avrà superato la sufficienza.  
 
Scorporate le somme destinate ai contributi (b e c) il resto delle somme a disposizione verranno  
suddivise secondo le modalità definite nell’art. 6.  
 


