
 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE IL 9.09.2014 

 

 

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E 

CONTRIBUTI LIBERALI EX ARTT. 26 E 27 DEL D.LGS. 33/2013 

 
Art. 1 - Oggetto e finalità 

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni e contributi 

liberali in base alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza e diffusione delle 

informazioni. 

Il regolamento ha la finalità di definire una disciplina organica in materia di concessione di 

sovvenzioni e contributi, di garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed 

oggettivi per la concessione, oltre il rispetto dei principi di trasparenza. 

 

Art. 2 - Iniziative ammesse  

La Società può sostenere finanziariamente iniziative nei seguenti campi:  

 culturale;  

 recupero ambientale;  

 sicurezza stradale;  

 sociale; 

 divulgativo. 

E che riguardino i territori delle tre Province di Brescia, Cremona e Piacenza. 

 

Art. 3 - Modalità di richiesta 

La richiesta deve essere presentata alla Società al seguente indirizzo: Autostrade Centro Padane 

S.p.A., Loc. San Felice – 26100 Cremona, o tramite e-mail, all’indirizzo direzione@centropadane.it, 

tramite il modulo allegato A e dovrà contenere: 

 generalità del soggetto richiedente;  

 oggetto dell’iniziativa, con allegata relazione illustrativa; 

 costo complessivo, corredato da materiale comprovante quanto dichiarato (es. preventivi di 

spesa) 

 importo del contributo richiesto;  

La Società si riserva di chiedere ulteriore documentazione a corredo, qualora lo ritenga opportuno, 

per la valutazione dell’iniziativa. 

L’ammontare del contributo, essendo a titolo di compartecipazione non potrà comunque eccedere il 

70% della spesa totale preventivata dell’iniziativa da sostenere. 

 

Art. 4 - Esame della richiesta e assegnazione del contributo 

La Società, attraverso l’attività dell’Ufficio di Direzione Generale, valuterà la coerenza delle proposte 

con i parametri indicati all’art. 2 nonché la documentazione a corredo e formulerà la proposta 

all’Organo societario competente, con cadenza, di norma, trimestrale. 

L’Organo societario competente provvederà all’esame delle richieste secondo i criteri e le 

disponibilità individuate dalla delibera di indirizzo del Consiglio d’Amministrazione. 

Gli uffici provvederanno a comunicare al richiedente l’avvenuta assegnazione del contributo, le 

modalità e le tempistiche di liquidazione. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Art. 5 - Liquidazione del contributo 

La Società si riserva la facoltà di compiere azioni di indagine, verifica e controllo al fine di accertare 

la corretta attuazione delle iniziative sovvenzionate nonché il corretto impiego dei contributi concessi. 

Il contributo sarà erogato a seguito dalla presentazione della rendicontazione consuntiva debitamente 

compilata, che dovrà tassativamente pervenire entro sei mesi dalla data di assegnazione del 

contributo, a tal fine deve essere presentata: 

 relazione riassuntiva dell’attuazione dell’iniziativa, corredata da documentazione utile ai fini 

della rendicontazione della stessa e che contenga evidenza esplicita della collaborazione della 

Società. 

 consuntivo finanziario; 

 estremi del conto corrente del beneficiario ai fini della tracciabilità dei flussi. 

 

Art. 6 – Promozione e divulgazione del contributo 

I soggetti beneficiari del contributo, di cui al presente regolamento, sono tenuti a dare risalto al 

sostegno ottenuto dalla Società in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative con l’indicazione 

di Autostrade Centro Padane S.p.A. e del logo, quale soggetto sostenitore, secondo le modalità da 

concordare preventivamente con la Società. 

 

Art. 7 – Riduzione o revoca dei contributi 

I contributi concessi possono essere revocati o ridotti qualora: 

 non siano rispettati i criteri di cui all’art. 2, in sede di verifica e in caso di dichiarazioni non 

corrispondenti al vero; 

 la documentazione richiesta a consuntivo non pervenga entro sei mesi dalla data di 

assegnazione del contributo; 

 

Art. 8 - Pubblicizzazione 

In base alle norme sulla trasparenza ex artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, il presente regolamento e le 

iniziative finanziate saranno pubblicate sul sito della Società, così come, verranno resi noti i 

beneficiari dei contributi. 

 


