
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.50 

San Martino in Strada, 16/6/2010 

9mila euro per le associazioni, al via il bando per i contributi 

Il comune di San Martino in Strada ha emesso un bando per l’assegnazione di contributi a favore delle 

associazioni sportive operanti in paese stanziando complessivamente 9.000 euro: una nuova modalità di 

erogazione rispetto al passato, che fissa dei requisiti importanti e trasparenti per l’accesso ai contributi 

comunali. Per accedere al bando sarà infatti obbligatorio che almeno un terzo dei tesserati della società 

siano residenti nel comune di San Martino; sarà inoltre premiata la partecipazione ad attività sportive 

riconosciute dal Coni nell’ambito di manifestazioni, tornei, partite e gare e verrà assegnata una quota 

maggiore a chi svolge attività per bambini sino ai 14 anni e diversamente abili. 

«È un modo per far sì che l’assegnazione del denaro pubblico sia gestita nella maniera più trasparente 

possibile anche nell’ambito di chi svolge attività sportiva - è il commento del sindaco Luca Marini -: il tutto 

mediante un meccanismo pressoché automatico che quantifica l’ammontare del contributo secondo il 

criterio pochi tesserati uguale a maggiore quota per tesserato mentre tanti tesserati uguale a minor quota 

per tesserato. In questo modo le piccole società hanno un aiuto in più per crescere e sviluppare la propria 

attività presso il nostro comune. Da sottolineare anche che questo bando assegnerà una quota extra delle 

risorse disponibili alle società che svolgono attività a favore di under 14 e disabili». 

Il bando rimarrà aperto fino al prossimo 30 giugno, dopodiché le domande ricevute verranno valutate e 

l’eventuale contributo liquidato entro il mese di settembre, in modo da sostenere l’inizio dell’attività. Dal 

bando sono esclusi i gestori degli impianti sportivi.  

«E’ anche un modo per responsabilizzare le società e i loro organi dirigenti a mantenere una contabilità il 

più possibile dettagliata e una pianificazione/rendicontazione dell’attività annuale che sia corrispondente 

alla realtà - prosegue l’assessore allo sport Andrea Torza - perché occuparsi di sport significa anche 

prendersi cura con serietà degli aspetti burocratici. Nella documentazione richiesta dal comune di San 

Martino per accedere al bando fa parte infatti anche il bilancio consuntivo e preventivo, la rendicontazione 

delle attività e l’utilizzo del contributo negli anni precedenti. Questo è un “primo modello sperimentale” di 

gestione da estendere a tutto l’ambito associazionistico; nell’incontro con le società sportive per discutere 

assieme il bando si è avuto un primo assaggio di quello che tutti assieme possono fare tramite il dialogo, 

per  costruire un  futuro sportivo e associazionistico del paese più omogeneo e costruttivo: in sostanza 

l’unione fa la forza». 

«È anche un modo per razionalizzare l’attività degli uffici - conclude il sindaco Marini -, che si trovano ad 

analizzare lo stesso tipo di domanda nello stesso identico periodo, senza perdere tempo per capire 

modalità e tempi diversi». E’ possibile consultare il bando presso gli uffici comunali oppure sul sito 

www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it 
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