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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI. 

ALLEGATO B al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 24/09/2014 

La SO.GE.NU.S.  S.p.A. in caso di motivata richiesta può concedere contributi finanziari per la 

realizzazione di progetti ed iniziative aventi una chiara ed apprezzabile valenza sociale e/o 

culturale, ambientale o istituzionale per il conseguimento anche parziale, diretto e/o indiretto delle 

proprie finalità aziendali e societarie. 

A tale scopo il CDA prenderà in esame senza alcun obbligo di accoglimento e aproprio giudizio, le 

richieste di contributo opportunamente presentate e motivate  provenienti prioritariamente dal 

territorio del Comune di Maiolati Spontini dove è ubicato l’impianto di smaltimento rifiuti di 

proprietà comunale. 

Non saranno prese in considerazione: 

- le richieste di alcun genere provenienti da qualunque soggetto che abbia avuto nel tempo 

comportamenti disdicevoli, contrari agli interessi morali e materiali della SO.GE.NU.S. S.p.A. e 

della sua compagine societaria; 

- le richieste provenienti da soggetti che operano in contrasto con gli obiettivi di una corretta 

gestione dei rifiuti e si distinguono anche pubblicamente per attività volte ad impedire o intralciare 

il normale svolgimento delle attività degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti; 

-  le richieste di finanziamento da parte di partiti politici, sindacati ed associazioni di rappresentanza 

e categoria anche se riferite a specifiche iniziative rivolte al pubblico; 

- le richieste di qualunque soggetto non finalizzate al raggiungimento di specifici obbiettivi e/o per 

la realizzazione di specifici e condivisibili progetti, iniziative e manifestazioni. 

In ogni caso le motivazioni assunte per la concessione dei contributi a chiunque rivolga richieste 

alla SO.GE.NU.S. S.p.A. dovranno risultare congrue e coerenti con lo spirito ed il dettato del 

Codice Etico adottato dalla nostra società. Viste le numerose richieste si ritiene opportuno 

regolamentare e restringere la concessione dei contributi finanziari che potranno essere elargiti a 

sostegno di : 
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1. Iniziative proposte da  Soggetti istituzionali e Istituti di Istruzione pubblici presenti nel 

territorio della Vallesina, con particolare attenzione a quelle rivolte alla formazione degli 

alunni per la salvaguardia dell’ambiente ed altre valide manifestazioni culturali e di 

promozione sociale (budget 2012: 5.000 euro - Max. per interv. Euro 1.000); 

2. Iniziative culturali, pubblicitarie e editoriali volte a promuovere la crescita civile e la 

sensibilità ambientale dei cittadini sia in campo nazionale,  regionale, provinciale e locale, 

presentate dalle associazioni di volontariato, soci, enti preposti, parrocchie, e case editrici ; 

budget 2012 euro 7.000 – Max. per interv. Euro 1.500 ;   

Le sagre, le feste paesane, le manifestazioni conviviali di qualunque genere non possono rientrare 

tra le categorie 1 e 2. 

Al Comune di Maiolati Spontini proprietario, socio e sede dell’impianto di smaltimento, il CDA 

riserverà una particolare attenzione, anche extra budget, se effettivamente necessario,  nel valutare 

le richieste di contributo e/o di sponsorizzazione  per ciascuna delle 2 categorie di iniziative. 

La Presidente potrà disporre di un fondo  extra di  1.000 euro annui al quale potrà attingere per  contributi 

d’importo non superiore a 400 euro senza preventiva autorizzazione del CDA, il quale sarà tuttavia 

informato a discrezione della Presidente nella prima riunione utile, qualora ne disponga. 

Ogni richiedente, fatta eccezione per i soggetti istituzionali, non potrà inoltrare più di una richiesta 

durante l’anno e per non più di tre anni consecutivi salvo deroga decisa e motivata  dal CDA  per 

speciali motivazioni. 

Dopo il primo contributo il CDA non sarà tenuto neanche implicitamente alla riconferma per gli 

anni successivi e valuterà ogni richiesta in piena libertà ed autonomia tenuto conto delle richieste 

complessive pervenute e delle somme già impegnate e liquidate. 

Il testo del presente regolamento proposto e discusso viene approvato unanimemente dal CDA nella 

seduta del 24/09/2014.  

 


