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Articolo 1 

Oggetto 

Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 241/1990 e s.m.i, 
disciplina i criteri e le modalità di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili 
finanziari a enti pubblici e privati. 

 

Articolo 2 

Destinatari 

 La concessione dei contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili avviene a favore di: enti, 
associazioni, gruppi, istituti, nonché operatori del settore non profit, riconosciuti e 
comunque dotati di atto costitutivo e/o Statuto, che svolgano in maniera continuativa 
l'attività  e il cui intervento sia relativo a uno degli ambiti di  cui all'articolo 3. 

 

Articolo 3 

Ambito degli interventi  

Gli interventi oggetto di contributo dovranno riguardare il territorio distrettuale, l'attività 
oggetto dell'Azienda, ovvero l'attività rivolta ai servizi alla persona e avere un'utilità  diretta  
sulla popolazione di riferimento dei servizi aziendali. 

In particolare i benefici possono essere concessi a sostegno di: 

− attività/servizi socio-sanitari, educativi, ricreativi-culturali; 

− attività atte a favorire lo sviluppo di rapporti sociali per favorire socializzazione ed 
integrazione, nel campo assistenziale, educativo e di solidarietà umanitaria; 

− altre attività che producano benefici a favore dei cittadini fruitori dei servizi dell'Azienda 
o di potenziali fruitori degli stessi. 

 

Articolo 4 

Modalità  

L'Azienda può concedere contributi per sostenere eventuali progettualità innovative 
proposte dai soggetti di cui all'articolo 2, nell'ambito degli interventi di cui al presente 
Regolamento. 

L'Azienda può inoltre stipulare apposite Convenzioni con i soggetti identificati all'articolo 2, 



per disciplinare lo svolgimento di determinate attività svolte dagli stessi a favore dell'utenza 
aziendale, erogando un contributo  a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per  la 
realizzazione delle suddette attività. 

L’atto di concessione del contributo è di competenza del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

 

 

Articolo 5 
Rendicontazione  

I contributi vengono erogati dietro presentazione di una rendicontazione delle attività svolte 
e delle spese sostenute. In caso di stipula di Convenzione, questa disciplina anche gli aspetti 
di rendicontazione. 

 
 

Articolo 6 

Pubblicità 

L'erogazione dei provvedimenti di concessione dei contributi è soggetta alle pubblicazioni 
previste dalle norme di legge. 

 


