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SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI 
ECONOMICI 

 
 

Criteri e modalità   -  Il Codice Etico prevede le seguenti regole 
 

1. In caso di richiesta di contributi da parte di Enti ed associazioni, 
l’Istituto dovrà seguire le regole generali di comportamento di 
seguito descritti gli Enti e le Associazioni che presenteranno 
domanda di contributo dovranno essere enti senza scopo di 
lucro che operano prevalentemente e direttamente nei settori di 
attività previsti dall’art. 10, comma 1, lettera a)  del D.Lgs. 
n. 460 del 1997 (settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, 
dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello 
sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione 
delle cose d’interesse artistico e storico, della tutela e 
valorizzazione della natura e dell’ambiente, della promozione 
della cultura e dell’arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca 
scientifica di particolare interesse sociale) notoriamente 
affidabili, riconosciuti e rispettati;  

2. le richieste di contributo ricevute da Enti ed Associazioni 
dovranno essere opportunamente motivate, con l’individuazione 
dell’iniziativa “specifica” da sostenere; 

3. le finalità dovranno essere, in via generale, compatibili con gli 
obiettivi di assistenza e beneficienza enunciati dallo Statuto 
dell’Ente o, quanto meno, avere rilevanza sociale, culturale e/o 
concorrere alla diminuzione delle situazioni di disagio della 
collettività; 

4. degli importi erogati in corso d’anno è necessaria la tracciabilità 
attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la 
particolare causa del versamento e l’esistenza non di un 
programma generico ma di un progetto già definito nell’ambito 
del settore di attività dell’ente destinatario prima 
dell’effettuazione dell’erogazione; 

5. le richieste di contributo per particolari casi di emergenza e/o 
straordinarietà saranno approfonditamente valutate caso per 
caso dal Consiglio di Amministrazione e, se confermata 
l’eccezionalità, si potranno erogare fondi anche in deroga; 

6. In nessun modo sarà possibile erogare contributi ad Enti ed 
Associazioni che, pur contribuendo al benessere della 
collettività, non perseguano le finalità succitate. 

 
 


