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Buccinasco, 18 luglio 2014 
A tutte le Associazioni 
del territorio 

 
 
Oggetto: Presentazione del nuovo regolamento per la concessione di contributi, patrocinio, 
 spazi comunali e altri benefici economici a soggetti pubblici e privati 
 
 
L’Amministrazione comunale di Buccinasco ha approvato un nuovo regolamento per la 
concessione di contributi, patrocinio, spazi comunali ed altri benefici economici, con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 31 del 03/06/2014. Si ritiene utile illustrarne alcuni punti salienti: 
 
1) l’art. 8 prevede che le domande di contributo, patrocinio e altri benefici economici devono 

essere presentate improrogabilmente con precise scadenze ovvero: entro il 31 ottobre per le 
attività da tenersi dal 1° gennaio al 31 luglio ed entro il 31 maggio per le attività da tenersi dal 
1° agosto al 31 dicembre. Alla luce di questa nuova disposizione regolamentare, si invitano le 
associazioni a programmare le proprie attività, in modo da consentire all’Amministrazione 
comunale di effettuare un coordinamento efficace di tutta la stagione culturale da realizzare 
sul territorio; 

 
2) l’art. 6 istituisce il Registro comunale delle Associazioni al fine di valorizzare e favorire le 

libere forme associative che operano senza finalità di lucro sul territorio di Buccinasco. Con 
tale registro ci si prefigge di censire tutti gli organismi associativi operanti nel territorio che 
facciano espressa richiesta di registrazione; allo scopo di semplificare tale procedura, il 
Servizio Cultura e Comunicazione ha predisposto un apposito modulo con tutte le attestazioni 
da riportare e i documenti necessari da allegare; 

   
3) è stata predisposta la modulistica prevista dal regolamento e nella fattispecie la richiesta di 

concessione temporanea di spazi e locali comunali e la richiesta di spazio e locale comunale 
quale sede di associazione, dove sono riportate tutte le condizioni richieste per l’ottenimento 
di tali spazi comunali; 

 
4) sono stati fissati anche i criteri per la concessione dei contributi, patrocinio e altri benefici 

economici che trovate dettagliati all’art. 7 del regolamento ed in particolare saranno 
valorizzati quei progetti  che sono a vantaggio della crescita culturale della cittadinanza, che 
rispondano pienamente ai programmi e ai progetti dell’Amministrazione e che non presentino 
caratteristiche di lucro. Si terrà conto anche dell’affidabilità e puntualità delle associazioni 
nella presentazione delle rendicontazioni sia contabili che progettuali.  

 
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e l’occasione è gradita per salutare cordialmente. 
 
 Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore Affari Generali 
 f.to Dott. Luigi Placido f.to Dott.ssa Fabiola Maldarella 
 
 


