
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 
 in favore di ASSOCIAZIONI/COMITATI/GRUPPI INFORMALI 

 
La Giunta Comunale in data 7 dicembre 2022 ha adottato le linee di indirizzo per il 
sostegno alla attività svolta da Associazioni, Comitati e Gruppi informali presenti sul 
territorio del Comune di Busnago 

E’ intenzione di questa Amministrazione concedere eventuali contributi economici alle 
Associazioni, Comitati e Gruppi informali che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere operanti nell’ambito del territorio comunale da almeno un anno;  

• non perseguire scopi di lucro;  

• avere finalità di tutela e promozione dei diritti dei cittadini per il 
perseguimento dei fini di interesse generale della comunità, in accordo con 
i valori della Costituzione; 

• avere finalità di carattere solidaristico e svolgere, a titolo esemplificativo, 
attività di vicinato a favore della cittadinanza nel suo complesso o di alcune 
sue componenti sociali, a beneficio della coesione sociale, della 
rigenerazione urbana, dello sviluppo del senso civico e della comunità, 
della cura condivisa dei beni comuni; 

• avere finalità socio-assistenziali e socio-sanitarie; 

• avere finalità formative ed educative; 

• avere finalità culturali, sportive e ricreative; 

• se gruppo informale, essere costituito da un minimo di cinque persone 
maggiorenni (requisito da dimostrarsi attraverso la presentazione di una 
dichiarazione); 

• partecipare ad una periodica consultazione da parte del Comune per la 
condivisione delle attività da svolgere. 

 

Ai fini della determinazione dell’entità dei contributi da riconoscere, si terrà conto anche di: 
 

• data di costituzione delle Associazioni, dei Comitati e dei Gruppi Informali; 

• numero dei componenti delle Associazioni, dei Comitati e dei Gruppi Informali; 

• numero dei destinatari delle iniziative poste in essere dalle Associazioni, dai 
Comitati e dai Gruppi Informali.  

• di altre forme di concorso all’attività già assicurate dall’Amministrazione  
 
Le Associazioni, Comitati e Gruppi Informali, all’atto della richiesta di contributo dovranno 
necessariamente produrre la seguente documentazione:  

• relazione sulle proprie attività, con particolare riferimento agli ultimi due 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


anni sociali, con l’indicazione degli iscritti e del numero degli aderenti 
nonché delle caratteristiche dell’Associazione, Comitato o Gruppo 
Informale; 

• copia del Bilancio preventivo e dell’ultimo Bilancio consuntivo, sottoscritto 
per autenticità dal Presidente, Legale Rappresentante o interlocutore (se 
trattasi di Gruppo Informale) autorizzato (anche pro-tempore) al dialogo con 
la Pubblica Amministrazione, nonché un programma di previsione delle 
attività per l’anno s2023;  

• intestazione e numero di c/c, ovvero indicazione della persona 
regolarmente abilitata alla riscossione per conto dell’ Associazione, 
Comitato o Gruppo informale. 

 

Le richieste di contributo (vd. Modulo richiesta) devono pervenire:  

• a mezzo mail all'indirizzo affarigenerali@comune.busnago.mb.it 

• oppure mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo entro il 16 
dicembre 2022. 

 

 
Busnago, 7 dicembre 2022 
 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
       SERVIZIO AFFARI GENERALI E TRIBUTI 

       Dott. Enrico Maria Giuliani  
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