
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 03/03/2022

L’anno 2022 addì 03 del mese di marzo alle ore 20:20 è stato convocato, previa l'osservanza di 
tutte le formalità di legge, e si è riunito, a mezzo video conferenza, il Consiglio Comunale sotto 
la presidenza di CASARINI GIANDOMENICO, in prima convocazione.
 

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, notificata per tempo a 
ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all’ordine del giorno, risultano come segue:

VENTURA STEFANO MARTINO
CASARINI GIANDOMENICO
ANFOSSI GIORGIO
ASTORI ILARIO
BERTINI ANDREA
BOSI IACOPO
CAIMI SABRINA
MERLINO DOMENICO
RAMPONI PIERLUIGI
RENNA GIULIA
SPACCINI LUIGINA
GATTA SILVANA
GESMUNDO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

SPAGNUOLO ANGELO
MASIERO ROBERTO
MORETTO SABRINA
VITALI GIANLUCA
ERRANTE FILIPPO
MAGISANO FRANCESCO
POGLIAGHI RITA
MEI ROBERTO
PENNATI AMOS
RIGGIO MARIA
RAPETTI LUIGI
SACCINTO ANTONIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 23
Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  del Comune, BERTAZZOLI PAOLO.

Scrutatori:
Astori Ilario, Spaccini Luigina, Mei Roberto.

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaca SILVESTRINI Chiara Presente               Assessore MAGNONI Maurizio       Presente

Assessora CRISAFULLI Angela Presente               Assessora STOPPA Isabella            Presente

Assessore DI STEFANO Francesco Presente               Assessore SALCUNI Stefano          Presente

Assessora GALLI Elena Presente

Oggetto:  APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA  CONCESSIONE  DI 
PATROCINI, CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI



In merito all'argomento è stato presentato un emendamento dai consiglieri comunali Saccinto e 
Rapetti.

Illustra l'argomento il Sindaco;

Alle ore 21:58 si collega il consigliere Errante. Consiglieri presenti n. 24

Dopo la discussione sull'argomento, il Presidente del Consiglio mette a votazione l'emendamento 
presentato:

Voti favorevoli n. 2 (Saccinto, Rapetti)

Astenuti n. 6 (Mei, Pennati, Riggio, Pogliaghi, Magisano, Errante)

Voti contrari n. 16

Pertanto il Consiglio Comunale non approva l'emendamento proposto.

Il  testo  dei  relativi  interventi  è  trascritto  in  base  alla  registrazione  audio  effettuata  e 
depositata presso la Segreteria Generale.

Alle ore 22:08 si collega la consigliera Renna. 

Consiglieri presenti n. 25

Si passa alla votazione della proposta di deliberazione.

*******************************
Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, 
CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che:

- al  Comune  di  Corsico,  ogni  anno,  vengono  presentate  –  da  parte  di  associazioni,  Enti 
comitati – richieste di patrocinio e contributi per l'organizzazione di iniziative aventi finalità 
sociali, culturali, economiche, artistiche, istituzionali, sportive, ambientali, scientifiche ed 
umanitarie;

- il Comune di Corsico, a tal fine, intende adottare un Regolamento per la disciplina dei criteri 
e delle modalità di concessione di patrocini e contributi economici diretti e indiretti;

Dato atto che:

- il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante la quale il Comune di 
Corsico esprime la simbolica adesione e l'interesse del Comune per una iniziativa senza fini di 
lucro  e  coerente  con  i  principi  di  crescita  della  comunità  per  le  sue  finalità  culturali, 
scientifiche,  educative,  sportive,  economiche,  ambientali,  sociali  e  celebrative,  con  la 
possibilità per il beneficiario di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente;



- la concessione di contributo economico potrà avvenire attraverso le seguenti modalità:

a) concessione di contributi economici diretti in denaro, in via ordinaria e straordinaria, 
anche  nell’ambito  di  forme  di  convenzione,  collaborazione  e  co-progettazione, 
comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;

b) attribuzione  di  contributi  economici  indiretti,  in  via  ordinaria,  straordinaria,  o 
nell’ambito  di  forme  di  convenzione,  collaborazione  e  co-progettazione,  diversi 
dall’erogazione di denaro;

Considerato  che  la  concessione  di  contributi  economici  avverrà  in  base  ad  una  oggettiva 
valutazione  della  valenza  aggregativa  e  associativa  delle  istanze  presentate  dai  soggetti 
richiedenti;

Tenuto  conto  che  tale  valutazione  sarà  inoltre  effettuata  in  coerenza  con  il  principio  di 
sussidiarietà sancito  dall’art.118 della Costituzione che  promuove  “l'autonoma iniziativa dei  
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del  
succitato  principio  di  sussidiarietà”,  e  che  tale principio  è  altresì  finalizzato  allo  sviluppo 
dell’aggregazione  sociale,  delle  sinergie  tra  i  cittadini,  delle  comunità  e  delle  Associazioni 
stesse;

Richiamati gli artt. 5 e 36 del vigente Statuto del Comune di Corsico rispettivamente ad oggetto: 
“Funzioni e finalità del Comune” e “Rapporti tra Comune e Associazioni”; 

Preso  atto  del  testo  del  nuovo  documento  elaborato  dagli  uffici  competenti  ad  oggetto 
“Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economici diretti e indiretti” 
composto da n. 28 articoli, che si allega al  presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (ALL. A);

Valutato tale documento atto a rispondere pienamente alle esigenze della comunità Corsichese 
in  quanto  utile  a  promuovere  la  partecipazione  popolare  in  pieno  rispetto  del  principio  di 
sussidiarietà orizzontale previsto dalla Costituzione Italiana;

Visto l'allegato parere tecnico espresso dal Dirigente dell’Area 1;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio e 
patrimonio dell'ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della relazione che precede,

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano dai n. 25 Consiglieri presenti e votanti 
che dà il seguente esito: 

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n. 8 (Mei, Pennati, Riggio, Pogliaghi, Magisano, Errante, Saccinto, Rapetti)



DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo del documento ad oggetto 
“Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  patrocini,  contributi  economici  diretti  e  
indiretti” composto da n. 28 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale (ALL. A);

2. di  abrogare  tutte  le  disposizioni  regolamentari  precedentemente  vigenti  con  esso 
incompatibili;

3. di pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione 
denominata “Amministrazione trasparente”;

Successivamente  stante  l'urgenza  a  procedere  si  passa  alla  votazione  per  l'immediata 
esecutività ai sensi dell'art. 134 – I comma – del Dlgs 267/2000.

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano dai n. 25 Consiglieri presenti e votanti 
che dà il seguente esito:

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n. 8 (Mei, Pennati, Riggio, Pogliaghi, Magisano, Errante, Saccinto, Rapetti)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale

CASARINI GIANDOMENICO BERTAZZOLI PAOLO


