
G.C. 67 OGGETTO: Concessione patrocini/contributi/vantaggi economici 
per iniziative sportive, culturali e ricreative. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta dell’Assessore allo Sport e Tempo Libero, Signora Cristiana Fusi, 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 60 del 26.09.08 con la quale si approvava  il  
regolamento  vigente per  la concessione di patrocini e/o ausili economici in ambito 
sportivo, ricreativo e culturale; 
 
VISTO l’art.7, comma 3 , che prevede che la concessione di patrocinio con l’utilizzo dello 
stemma del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3 del vigente Statuto 
comunale, sia attuata attraverso preventivo atto deliberativo della Giunta Comunale, 
precisando altresì che il provvedimento di concessione del patrocinio potrà stabilire anche 
condizioni specifiche per l’utilizzo dello stemma del Comune in relazione all’iniziativa 
patrocinata;  
 
RICHIAMATO inoltre l’ art.9 comma 1 del sopra citato regolamento, che prevede che 
qualora la domanda di patrocinio sia associata a un’istanza per l’ottenimento di forme di 
sostegno economico, quali contributi o utilizzi gratuiti delle pubbliche strutture, 
l’Amministrazione Comunale valuta le richieste presentate sulla base della procedura 
prevista al capo III del regolamento, fatto salvo quanto  specificatamente già normato in 
regolamenti ad hoc per l’utilizzo delle strutture pubbliche; 
 
VISTO il CAPO III, art. 11 del regolamento di che trattasi, che definisce le modalità di 
presentazione delle richieste di erogazione di vantaggi economici, sovvenzioni o 
contributi, precisando  al comma 4 che “ Il Responsabile del Settore Affari Sociali, 
Educativi e Ricreativi procederà alla istruttoria delle domande pervenute, ed effettuato il 
riscontro della completezza della documentazione allegata e della conformità dell’istanza 
alle finalità di cui all’art. 10, fatte salve eventuali integrazioni e chiarimenti, tenuto altresì 
conto degli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale negli atti programmatici, 
sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 12, determinerà la concessione di 
vantaggi economici richiesti e/o l’ammontare dei contributi assegnati. “; 
 
ATTESO che entro i termini stabiliti dal suddetto regolamento sono pervenute al protocollo 
comunale le richieste di contributo di seguito elencate: 

 Associazione Running Team di Motta Visconti (iscritta all’Albo Comunale per 
il periodo 1/01/09 al 31/12/2011 con provvedimento N. 11/09): con nota prot. n. 
14850 dell’ 11.10.08 ha richiesto un contributo di complessivi € 3.000,00 per lo 
svolgimento di una manifestazione denominata: “Tra i Girasc e Scaron” , oltre 
all’ utilizzo del Centro Polisportivo Comunale quale luogo di ritrovo ed arrivo 
della gara podistica di che trattasi; 

 Associazione Culturale Artedanza di Casorate Primo (iscritta all’Albo 
Comunale per il periodo 1/01/09 al 31/12/2011 con provvedimento N. 11/09): 
con nota prot. n. 15538 del 25.10.08 ha richiesto l’utilizzo gratuito del Cineteatro 
Arcobaleno per la realizzazione del tradizionale saggio di danza di fine anno 
scolastico per complessive n. 4 giornate; 

 Associazione Liberi Pescatori Sportivi Mottesi di Motta Visconti (iscritta 
all’Albo Comunale per il periodo 1/01/09 al 31/12/2011 con provvedimento N. 



11/09): con nota prot. n. 15682 del 29.10.08 ha richiesto un contributo 
economico  a sostegno delle spese per l’acquisto di premi per le gare in 
calendario nell’anno 2009; 

 Comitato rionale rioni di S. Anna e Co’ dal Piss di Motta Visconti: con nota 
prot. n. 15772 del 30.10.08 ha richiesto un contributo economico  di €. 500,00 a 
sostegno delle spese per l’organizzazione della festa rionale in programma a 
luglio 2009; 

 
ATTESO inoltre che dopo i suddetti termini sono pervenute al protocollo Comunale 
le seguenti richieste : 
 Associazione Teatro e Cultura di Motta Visconti, (iscritta all’Albo Comunale 

per il periodo 1/01/09 al 31/12/2011 con provvedimento N. 11/09) : con nota 
prot. n. 15823 del 31.10.08 ha richiesto un contributo economico di € 2.500,00 
per la programmazione teatrale da realizzarsi nell’anno 2009; 

 ASD CASORATESE di Casorate Primo : con nota prot. n. 15914 del 03.11.08 
ha richiesto un contributo economico a sostegno delle spese per le 
manifestazioni ciclistice “V° trofeo Ginio Brusati” e III° trofeo Pietro Priori” in 
calendario il 14 e 18 giugno 2009; 

 Associazione Rainbow di Motta Visconti (iscritta all’Albo Comunale per il 
periodo 1/01/2009 al 31/12/2011 con provvedimento N. 11/09): con nota prot. n. 
16180 dell’ 8.11.08 ha richiesto un contributo di complessivi € 5.600,00 per le 
manifestazioni “Rainbow Rock Festival 8 “,e “San Rock Festival 6” e “Sinfonia 
d’autunno 7” , oltre ai vantaggi economici consistenti nella concessione a titolo 
gratuito del Cineteatro Arcobaleno per la realizzazione del “Rainbow Rock 
Festival 8”, la concessione gratuita del palco coperto, degli allacciamenti 
elettrici  ed il pagamento della SIAE per la realizzazione del “San Rock Festival 
6”; 

 FIDC Sezione di Motta Visconti con nota prot. n. 2081 del 12.02.09 ha 
richiesto un contributo economico per l’espletamento delle gare venatorie per 
l’anno 2009; 

 Associazione “La Corte del Moro” di Milano  con nota prot. n. 3171 del 
09.03.09 ha richiesto un contributo economico di € 300,00.= a titolo di rimborso 
spese per la realizzazione di una sfilata storica per le vie del paese il 27/06 in 
occasione della Sagra del Patrono;  

 HDS Associazione Dilettantistica Sportiva di Motta Visconti, (iscritta all’Albo 
Comunale per il periodo 1/01/09 al 31/12/2011 con provvedimento N. 14/09): 
con nota prot. n. 3714 del 20.03.09 richiedeva la concessione per n. 5 anni di 
un’area c/o il Centro Polisportivo di Motta Visconti e l’erogazione di un 
contributo economico di                      € 2.000,00.= a parziale copertura dei costi 
di costruzione di n. 2 piste MTB/BMX, nonché per l’organizzazione di corsi 
rivolti ai giovani per lo svolgimento dell’attività sportiva di che trattasi, nonché 
per la realizzazione di eventi sportivi concordati con l’A.C.; 

 Associazione Culturale Musicale “ARTES” di Besate (iscritta all’Albo 
Comunale per il periodo 1.01.09 - 31.12.2011 con provvedimento n. 11/09) con 
nota prot. n. 3971 del 26.03.09 ha richiesto un contributo economico di € 
1.000,00.= per la realizzazione di due spettacoli a cura dell’ “ Orchestra ARTES 
“ e del Quintetto Jazz in programma il 14 ed il 21 maggio p.v., da realizzarsi in 
collaborazine con l’Amministrazione Comunale rispettivamente al Vecchio 
Torchio Leonardesco ed al  Cineteatro Arcobaleno di Motta Visconti; 

 Marini Sport & accessori Sas di Motta Visconti, con nota prot. n. 3998 del 
27.03.09 ha richiesto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale per una 



manifestazione denominata “Festa dello Sport – Motta Visconti 2009 “in 
programma il prossimo 17 maggio;    

 Associazione A.C.M.E. Model Club Lainate (iscritta  all’Albo Comunale per il 
periodo 1.01.09-31.12.2011 con provvedimento n. 18/09), con nota prot. n. 
4589 dell’8.04.09 ha richiesto l’utilizzo gratuito del Centro Civico Comunale 
“C.Rambaldi” nonché l’utilizzo dello stemma comunale per la pubblicizzazione 
dell’iniziativa  che consiste nell’allestimento di mostre concorso di modellismo, 
in programma nelle date 27 e 28 giugno 2009 in occasione della Festa del 
Santo Patrono; 

 Associazione Culturale LABIRINTO DELL’ARTE di Motta Visconti con nota 
prot. n. 5103 del 20.04.09 ha richiesto l’utilizzo della sala del Vecchio Torchio 
per l’allestimento di mostre di pittura dei propri soci per i quattro fine settimana 
del mese di maggio, nonché l’erogazione di un contributo economico di €. 
400,00; 

 Associazione Calcio MOTTESE con nota prot. n.5249 del 21.04.09 ha 
richiesto un contributo economico di € 10.000,00.= per l’attività calcistica a.s. 
2008/2009; 

 
CONSIDERATO che la Relazione Previsionale e Programmatica, approvata con 
Deliberazione C.C. n. 34/09, al programma N. 6 “SPORT E RICREAZIONE” prevede che 
sarà garantito il sostegno (attraverso l’erogazione di contributi e/o la concessione di 
vantaggi economici) alle Associazioni RUNNING TEAM, LIBERI PESCATORI SPORTIVI, 
ASD CASORATESE ed ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E DANZA che hanno 
presentato richiesta di patrocinio all’Amministrazione Comunale secondo le modalità 
stabilite dal vigente regolamento per la concessione di patrocini e contributi da ultimo 
approvato con deliberazione C.C. N. 60/08. In particolare sarà garantito un contributo 
economico di € 10.000,00.= all’Associazione Calcio MOTTESE per il coordinamento 
dell’attività calcistica organizzata dall’associazione stessa in collaborazione con la CDG 
CALCIO, che prevede la regolare attività di campionato delle diverse squadre, nonché la 
realizzazione di manifestazioni calcistiche e tornei. Si contribuirà, con l’assistenza tecnico-
amministrativa degli uffici preposti, e con il patrocinio e sostegno dell’assessorato 
competente, alla realizzazione di numerose manifestazioni ludico-ricreative che si tengono 
annualmente nel territorio comunale, organizzate dalle associazioni locali. In particolare 
saranno sostenute le iniziative promosse dalle associazioni RAINBOW, ALI PER VOLARE 
ed ASCOM che tradizionalmente collaborano con l’Amministrazione Comunale per 
l’organizzazione delle iniziative; 

 
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione G.C. n. 46 del 26.03.09 con cui si approvava il 
Programma manifestazioni Primavera/Estate 2009, e si prevedeva che l’Amministrazione 
Comunale avrebbe provveduto in merito alla concessione di vantaggi economici e 
contributi, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per la concessione di 
patrocini e/o ausili economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/08, 
al fine della realizzazione delle iniziative in calendario organizzate in collaborazione con le 
Associazioni: ASCOM di Abbiategrasso e circondario, ARTES di Besate, LE GIACCHE 
VERDI di Motta Visconti, LA CORTE DEL MORO di Milano e A.C.M.E. Modellismo di 
Lainate; 

 
RICHIAMATE: 

- la Deliberazione G.C. n. 25 del 20.02.09 ad oggetto: “Patrocinio 
all’Associazione Rainbow di Motta Visconti per manifestazione 
“Rainbow Rock Festival 8” con la quale l’A.C. ha deliberato di 



patrocinare l’Associazione di che trattasi, attraverso la concessione in 
uso dello stemma comunale per la pubblicizzazione dell’iniziativa 
promossa, l’erogazione di un contributo economico di  € 1.400,00  per la 
realizzazione dell’iniziativa di che trattasi; 

- la Deliberazione G.C. n. 26 del 20.02.09 ad oggetto: “Patrocinio 
all’Associazione Running Team di Motta Visconti per manifestazione 
tra i Girasc e Scarno” con la quale l’A.C. ha deliberato di patrocinare 
l’Associazione di che trattasi, attraverso la concessione in uso dello 
stemma comunale per la pubblicizzazione dell’iniziativa promossa, 
l’erogazione di un contributo economico di €  3.000,00.=   per la 
realizzazione dell’iniziativa di che trattasi, nonché l’utilizzo a titolo 
gratuito degli spazi del Centro Polisportivo quale punto di partenza ed 
arrivo delle gare; 

- la Deliberazione G.C. n. 45 del 26.03.09 ad oggetto: “ Concessione 
locazione terreno di proprietà comunale in via Ticino “ (catasto terreni al 
foglio 8, mappale 983), con la quale l’A.C. ha deliberato la concessione 
del terreno di che trattasi all’HDS Associazione Dilettantistica 
Sportiva – Presidente Sig. Roberto Buratti per la durata di cinque anni; 

 
CONSIDERATO che l’A.S.D. Casoratese ha comunicato verbalmente di rinunciare al 
contributo economico richiesto per impossibilità ad organizzare le iniziative proposte; 

 
Tutto ciò premesso; 
 
RITENUTO pertanto esprimere, con il presente atto, gli indirizzo per l’attività istruttoria del 
Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, al fine della concessione 
dei patrocini/contributi/vantaggi economici richiesti dai soggetti in premessa dettagliati; 
 
VISTI  gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi in conformità dell’art. 49 del 
D.Lgs. nr. 267/00; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, 

 
DELIBERA 

 
1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo; 
2) Di esprimere i seguenti indirizzi per l’attività istruttoria del Responsabile del Settore 

Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, al fine della concessione dei 
patrocini/contributi/vantaggi economici richiesti dai soggetti in premessa dettagliati: 
- All’Associazione Artedanza di Casorate Primo, l’utilizzo gratuito di una 

giornata presso il Cineteatro Arcobaleno per lo svolgimento di un saggio di 
danza; 

- All’ Associazione Liberi Pescatori Sportivi Mottesi di Motta Visconti la 
concessione di un contributo economico  di €. 450,00 a sostegno delle spese 
per l’acquisto di premi per le gare in calendario nell’anno 2009; 

- All’Associazione Teatro e Cultura di Motta Visconti, un contributo economico 
di € 1.000,00.= per la realizzazione di spettacoli teatrali in programma per l’anno 
2009; 

- All’Associazione Rainbow di Motta Visconti concessione di un contributo 
economico complessivo di € 2.800,00.= oltre ai seguenti vantaggi economici: 



messa a disposizione del palco coperto e servizi chimici, pagamento dei diritti 
SIAE, posizionamento di contatore temporaneo e.e. ed allacciamenti elettrici per 
la realizzazione dell’iniziativa denominata “San Rock Festival 8”;  

- All’ Associazione “La Corte del Moro” di Milano la concessione di un 
contributo economico di € 300,00.= a titolo di rimborso spese per la 
realizzazione di una sfilata storica per le vie del paese il 27/06 in occasione della 
Sagra del Patrono;  

- All’ HDS Associazione Dilettantistica Sportiva di Motta Visconti la 
concessione di un contributo economico di € 2.000,00.= a parziale copertura dei 
costi di costruzione di n. 2 piste MTB/BMX, nonché per l’organizzazione di corsi 
rivolti ai giovani per lo svolgimento dell’attività sportiva di che trattasi, nonché 
per la realizzazione di eventi sportivi concordati con l’A.C.; 

- All’ Associazione Culturale Musicale “ARTES” di Besate la concessione di 
un contributo economico di € 1.000,00.= per la realizzazione di due spettacoli a 
cura dell’ “ Orchestra ARTES “ e del Quintetto Jazz in programma il 14 ed il 21 
maggio p.v., da realizzarsi in collaborazine con l’Amministrazione Comunale 
rispettivamente al Vecchio Torchio Leonardesco ed al  Cineteatro Arcobaleno di 
Motta Visconti; 

- A Marini Sport & accessori Sas di Motta Visconti, con nota prot. n. 3998 del 
27.03.09 ha richiesto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale per una 
manifestazione denominata “Festa dello Sport – Motta Visconti 2009 “in 
programma il prossimo 17 maggio;    

- All’Associazione A.C.M.E. model Club Lainate la concessione gratuita 
dell’utilizzo del salone polifunzionale del Centro Civico Comunale “C.Rambaldi”, 
nonché dello stemma comunicale per la pubblicizzazione dell’iniziativa che 
consiste nell’allestimento di una mostra concorso di modellismo in programma il 
27 e 28 giugno p.v.;  

- All’ Associazione Culturale LABIRINTO DELL’ARTE di Motta Visconti 
l’utilizzo della sala del Vecchio Torchio per l’allestimento di mostre di pittura dei 
propri soci per i quattro fine settimana del mese di maggio; 

- All’ Associazione Calcio MOTTESE la concessione di un contributo 
economico di € 10.000,00.= per l’attività calcistica a.s. 2008/2009; 

- All’ ASCOM – Associazione Commercianti di Abbiategrasso, un contributo 
economico di € 3.650,00.= per le iniziative musicali programmate per le Sagre; 

- All’ Associazione GIACCHE VERDI  la concessione di un contributo 
economico di € 300,00.= a titolo di rimborso spese per la partecipazione alle 
manifestazioni promosse dall’Assesssore allo Sport e Tempo Libero;  

 
3) Di dare atto che le relative spese sono previste all’intervento 1.06.03.05 – cap. 

10635003, e cap. 858001 e  all’intervento 1.05.02.05 – ca. 748002  del BP 2009;   
3) Di demandare al Responsabile di Settore competente l’istruttoria per l’ attuazione 

del presente provvedimento; 
 
 
 


	LA GIUNTA COMUNALE

