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REGOLAMENTO1  

per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici  

 

Articolo 1 – Premesse 

Padania Acque S.p.A., nel prosieguo anche Società, intende diffondere il valore ed il rispetto dell’acqua, 

quale bene comune e prezioso. 

Parimenti, intende promuovere la valorizzazione e rispetto dell’ambiente, quale patrimonio dell’intera 

collettività e l’importanza di comportamenti corretti e conformi al rispetto del senso civico.  

Saranno oggetto di attenzione e sostegno, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti nel presente 

Regolamento, le attività sociali ed umanitarie; attività di promozione e tutela dei diritti umani, primo tra tutti 

il diritto all’acqua; attività culturali, educative e scolastiche; iniziative di tutela ambientale, attività sportive e 

del tempo libero. 

Articolo 2 – Obiettivi e finalità  

Il presente Regolamento ha l’obiettivo di disciplinare modi, tempi e limiti di eventuali concessioni di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e/o il riconoscimento di altri vantaggi economici ammessi da parte di Padania 

Acque S.p.A.  nei confronti di terzi.  

In particolare, il Regolamento ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività della Società, dando 

evidenza delle motivazioni delle scelte attuate dalla stessa, nel rispetto delle regole dettate a tal fine e volte 

alla individuazione e selezione dei progetti/iniziative/eventi da sostenere, assicurando una razionale 

utilizzazione delle risorse ed una soddisfacente efficacia promozionale. 

Articolo 3 – Ambito di applicazione 

Le sovvenzioni, contributi, sussidi, nel prosieguo denominati semplicemente “contributi”, nonché eventuali 

altri vantaggi economici, potranno essere riconosciuti a favore di Associazioni, Istituzioni, Enti ed Organismi 

pubblici o privati, valutate, di volta in volta, le caratteristiche e la valenza delle proposte ricevute, nonché la 

sussistenza della disponibilità finanziaria destinata a tali finalità, nell’entità deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione.  

Le finalità e gli obiettivi della singola iniziativa sostenuta dovranno, inoltre, corrispondere alle finalità ed 

obiettivi di Padania Acque S.p.A., così come previsti nel presente Regolamento. 

Padania Acque S.p.A., in particolare, potrà: 

- aderire/patrocinare un’iniziativa/attività/evento senza assumersi alcun onere economico; 

- concedere prestazioni di servizi – anche da parte del proprio personale dipendente e/o collaboratori – 

per lo svolgimento di attività connesse all’evento; 

- concedere l’utilizzo di beni, strutture, strumenti, quantificabile anche economicamente; 

 
1 Revisione adottata dal Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A. in data 21 ottobre 2021  
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- contribuire ad attività di stampa e/o pubblicazione anche di materiale divulgativo/promozionale, le 

quali potrebbero comportare costi atti ad incidere sul bilancio finanziario, comunque sempre fino 

alla competenza economica prevista e deliberata per tali iniziative; 

- riconoscere l’erogazione di una somma di denaro determinata, atta a sostenere l’iniziativa promossa, 

qualora la stessa si rivolga alla collettività e possa comportare per Padania Acque un positivo ritorno 

di immagine, in considerazione dei valori che la stessa Società intende promuovere e divulgare. 

I contributi di cui al presente Regolamento possono essere riferiti ad iniziative, manifestazioni, eventi sia 

singoli, occasionali e di carattere straordinario, sia a interventi programmati e/o attività di durata, in tutti i 

casi entro i limiti delle previsioni di bilancio deliberati dal Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 4 – Tipologia e natura dei “contributi” e degli “altri vantaggi economici” 

I benefici concessi da Padania Acque S.p.A. assumono la forma di contributi quando viene deliberata 

l’erogazione di una somma di denaro nei confronti di soggetti che assumono quale obbligo di 

controprestazione l’attività di promozione dei valori di cui è portatrice la Società.  

La suddetta erogazione è diretta e finalizzata, di fatti, a favorire attività o iniziative che Padania Acque 

S.p.A. ritiene meritevoli di sostegno, in considerazione del forte messaggio valoriale che nel corso delle 

stesse manifestazioni è possibile far passare, raggiungendo un numero rilevante di soggetti. 

I benefici assumono la forma di altri vantaggi economici, allorquando Padania Acque S.p.A. concede la 

fruizione gratuita di prestazioni, servizi, beni mobili di sua proprietà, nel rispetto dei principi ed obblighi di 

volta in volta regolamentati nei singoli atti sottoscritti con le parti interessate. 

I contributi e/o gli altri vantaggi economici potranno essere concessi a sostegno di attività di enti, 

associazioni, soggetti pubblici o privati, nella forma di “una tantum” o essere replicati annualmente per la 

medesima attività/iniziativa. 

In tutti i casi, non potranno essere considerati a carattere continuativo e, più precisamente, non potrà essere 

vantato alcun diritto a vedersi riconosciuto un contributo o altro vantaggio economico da parte dei soggetti 

interessati, né potrà ritenersi vincolata la Società al sostegno di quelle eventuali manifestazioni che dovessero 

replicarsi negli anni. 

Articolo 5 – Ambito e modalità di intervento 

Padania Acque S.p.A., nell’ambito delle suddette manifestazioni - allorquando le stesse venissero 

considerate pregevoli e capaci di veicolare, con modalità ritenute idonee e meritevoli, i messaggi di rispetto 

del bene acqua, nonché dell’importanza e fondatezza del consumo di quella del rubinetto - contribuirà alla 

loro realizzazione, attraverso il riconoscimento di sovvenzioni, contributi, sussidi e/o vantaggi economici. 

Le iniziative per le quali potranno essere disposte contribuzioni da parte della Società, dovranno riguardare 

interessi collegati all’attività dalla stessa esercitata e non potranno mai riguardare attività atte al 
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conseguimento di lucro o il raggiungimento di posizioni di vantaggio economico estranei ai fini istituzionali 

societari.  

In particolare, i settori di intervento per i quali Padania Acque S.p.A. potrà disporre posizioni di vantaggio 

economico e/o contributi sono: attività sociali ed umanitarie; attività di promozione e tutela dei diritti umani, 

primo tra tutti il diritto all’acqua; attività culturali, educative e scolastiche; iniziative di tutela ambientale, 

attività sportive e del tempo libero. 

Padania Acque S.p.A. potrà: 

- partecipare ad attività finalizzate a promuovere la sensibilizzazione, l’informazione ed il 

coinvolgimento sulle problematiche legate al bene acqua e, con particolare riferimento al nostro 

territorio provinciale, la promozione del consumo di quella che sgorga dal rubinetto, sempre sicura e 

controllata, oltreché certificata; 

- contribuire alla realizzazione di manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l’impegno civile 

dei giovani, degli studenti, degli adulti, alla protezione dell’ambiente; 

- sostenere manifestazioni sportive, promosse da associazioni, scuole, parrocchie, gruppi/squadre 

dilettantistiche e/o professionistiche, a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed 

internazionale, nell’ambito delle quali trasmettere messaggi promozionali sull’uso e consumo 

dell’acqua del rubinetto, sull’importanza di non sprecare il bene acqua, nonché sull’utilizzo di vari e 

diversi contenitori, alternativi alla plastica, che non inquinano l’ambiente; 

- sostenere, in genere, tutte quelle iniziative, attività, manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e 

la valorizzazione dell’ambiente naturale, la tutela del territorio e delle nostre falde acquifere. 

Articolo 6 – Requisiti e criteri per l’ammissione al contributo e/o “altro vantaggio economico” 

I contributi e gli altri vantaggi economici potranno essere richiesti e riconosciuti agli Enti Soci, ad altri Enti 

pubblici o privati, ad Associazioni, Comitati, Fondazioni, che risultino costituiti almeno da un anno e che, 

laddove previsto, siano dotati di Statuto dal quale si possa evincere che il soggetto giuridico richiedente 

realizza attività aventi scopi conformi alla richiesta di contributo.  

Copia del suddetto Statuto e/o dell’atto costitutivo dell’Ente dovrà essere allegata alla domanda di 

contributo. 

Il richiedente non potrà avanzare la domanda per finalità di propaganda politico-partitica. 

I contributi e gli altri vantaggi economici verranno riconosciuti, in via ordinaria, a quegli Enti, pubblici o 

privati, Associazioni et similia, nonché eventuali gruppi di volontariato (con esclusivo riferimento a “altri 

vantaggi economici”), che  agiscono senza scopo di lucro e per attività sociali ed umanitarie; attività di 

promozione e tutela dei diritti umani, primo tra tutti il diritto all’acqua; attività culturali, educative e 

scolastiche; Iniziative di tutela ambientale, attività sportive e del tempo libero. In via straordinaria potranno 

essere riconosciuti anche a favore di Enti, pubblici o privati, Associazioni et similia la cui attività ha finalità 

lucrative, ma esclusivamente se gli utili derivanti dall’evento sostenuto vengano devoluti in beneficenza e/o 
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siano utilizzati a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da 

promuovere l’immagine di Padania Acque S.p.A., nonché i valori che intende divulgare, consentendo un 

reale beneficio a vantaggio della collettività. 

In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la concessione di contributi può essere disposta a 

favore di Enti, Associazioni et similia per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in via di sviluppo o 

a favore di popolazioni disagiate, in conseguenza di eventi straordinari o calamità naturali.  

Potrà essere, parimenti, disposta per iniziative umanitarie, di carattere urgente ed eccezionale.  

Padania Acque S.p.A., nella valutazione della richiesta di contributo avanzata terrà conto, ai fini del 

riconoscimento del medesimo, della valenza dell’iniziativa sotto il profilo della promozione culturale e 

ambientale, con riferimento agli obiettivi  di adeguatezza del piano promo - pubblicitario; della eventuale 

consolidata presenza dell’iniziativa nel territorio; dei riflessi sociali che l’iniziativa medesima ha sul 

territorio stesso; del potenziale perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai 

valori promossi dalla Società; dell’originalità del progetto presentato e del concreto interesse che lo stesso 

potrebbe suscitare. 

Resta inteso che per le suddette iniziative, laddove presentino i requisiti ritenuti necessari da Padania Acque 

S.p.A., come individuati nel presente Regolamento, potrà essere concesso un contributo fino al 

raggiungimento della soglia massima deliberata dalla Società per il sostegno di tali attività. 

In presenza di un numero rilevante di richieste, tali per cui non sia possibile evaderle tutte rispettando il 

budget a tal fine disponibile, verrà stesa da Padania Acque S.p.A. una graduatoria che terrà conto della data 

di presentazione dell’istanza; della eventuale contribuzione già elargita nei confronti del medesimo soggetto 

richiedente; nonché di tutti i criteri, finalità, valori e condizioni di cui al presente Regolamento.  

Padania Acque S.p.A. definirà, pertanto, in modo autonomo l’eventuale elenco dei potenziali beneficiari.  

Articolo 7 – Modalità di presentazione delle istanze 

Le richieste di contributo e/o di altri vantaggi economici, corredate da idonea documentazione atta a 

descrivere l’iniziativa, le finalità che la stessa intende perseguire e le motivazioni sulla base delle quali si 

richiede l’intervento di Padania Acque S.p.A., dovranno pervenire a quest’ultima almeno 20 giorni prima 

della data prevista per la realizzazione dell’evento medesimo, in modo da avere il tempo doverosamente 

necessario per esaminare la documentazione, verificare la pertinenza dello stesso rispetto alle finalità, scopi e 

valori posti alla base della concessione del contributo da parte di Padania Acque e, laddove necessario, 

sottoporre la richiesta, ai fini della necessaria delibera, all’organo amministrativo della Società. 

Resta inteso, tuttavia, che nessun obbligo di approvazione delle istanze sussiste in capo alla Società, la quale 

potrà sempre decidere di negare la propria partecipazione all’evento, senza che ciò possa comportare 

contestazioni e/o impugnazioni giudiziali da parte dell’interessato, trattandosi di atti unilaterali liberi nella 

forma e nel contenuto. 
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La domanda di contributo andrà indirizzata al Rappresentante Legale della Società e/o all’Organo 

amministrativo della stessa e sottoscritta dal Rappresentante Legale del soggetto giuridico richiedente. 

La domanda, oltre alla breve descrizione dell’evento, dovrà indicare in modo preciso l’entità del contributo 

richiesto alla Società, con relativa indicazione della modalità di pagamento prescelta, tra quelle che 

consentono la tracciabilità dei flussi finanziari e/o la quantificazione/determinazione di “altri vantaggi 

economici”. 

Alla richiesta di contributo/altro vantaggio economico farà seguito la stesura e sottoscrizione dell’atto di 

concessione del medesimo, il quale potrà avere anche entità minore rispetto a quella richiesta dalla parte 

interessata, qualora così venisse determinato, sulla base di considerazioni rilevanti del Rappresentante legale 

della Società e/o dell’organo amministrativo di Padania Acque S.p.A., o qualora non vi fosse totale 

disponibilità economica nel budget destinato a tali iniziative. 

Articolo 8 – Modalità di riconoscimento ed erogazione del contributo e/o “altri vantaggi economici. 

Obblighi del richiedente 

L’erogazione del contributo, di norma, avrà luogo dopo la realizzazione dell’evento e la presentazione da 

parte dell’interessato della relativa richiesta resa dal Rappresentante legale dell’Ente. Qualora fosse tutto in 

regola, Padania Acque S.p.A. provvederà al versamento di quanto impegnato entro i successivi 30 giorni. 

In caso di riconoscimento di “altri vantaggi economici”, resta inteso che gli stessi dovranno/potranno essere 

riconosciuti prima della realizzazione dell’evento. Il Legale Rappresentante dell’Ente si assumerà, in tal 

caso, la responsabilità di effettuare la manifestazione per la quale ha ricevuto i suddetti vantaggi economici 

da parte di Padania Acque. 

In base alla consistenza e significatività dell’entità del contributo/altro vantaggio economico lo stesso potrà, 

alternativamente, essere deliberato in Consiglio di Amministrazione o riconosciuto con apposito atto a firma 

del Rappresentante Legale della Società, laddove ne abbia i poteri. 

Padania Acque S.p.A. ha la facoltà di concedere acconti, anche relativamente alle fattispecie che prevedano 

elargizione di contributi economici, sino ad un massimo del 70% dell’importo totale previsto, quando ciò si 

renda necessario ai fini dell’avvio della manifestazione/evento e/o della possibile prosecuzione di un evento 

già avviato. Il saldo dell’erogazione avrà luogo secondo tempi e modalità descritti al primo paragrafo del 

presente articolo 8. 

La concessione dei contributi obbliga i soggetti interessati a realizzare le iniziative/eventi programmati. In 

caso di mancata, parziale o difforme attuazione di quanto programmato, Padania Acque S.p.A. revocherà la 

concessione di contributo, agendo nei confronti dell’interessato, nei modi consentiti dalla legge, per il 

recupero di quanto eventualmente già versato, in relazione alla parte di contributo non utilizzato.  

A tal fine, viene riconosciuta alla Società la più ampia facoltà di controllo e vigilanza rispetto al reale utilizzo 

dei contributi concessi ed alla reale e conforme realizzazione dell’evento/manifestazione così come 

programmata.  
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Padania Acque S.p.A. si riserva, altresì, la più ampia facoltà rispetto alla possibilità di richiedere 

all’interessato ulteriore documentazione ritenuta necessaria, sia ante che post realizzazione dell’evento. 

Articolo 9 – Elargizioni a dipendenti per stato di quiescenza  

Padania Acque S.p.A., alternativamente al riconoscimento di un presente, da offrire ai propri dipendenti in 

occasione dei relativi congedi pensionistici, ove espressamente richiesto dal pensionando valuta l’erogazione 

di contributi in denaro, ad Enti (Associazioni, Gruppi di volontariato et similia), per un ammontare non 

superiore a € 500,00, quale importo massimo generalmente investito nell’acquisto del suddetto presente. 

Al fine di poter disporre della suddetta erogazione, il pensionando deve presentare formale domanda – 

formulata per iscritto – alla Società, laddove viene espressa la propria volontà di devolvere ad un Ente – a 

mezzo dell’azienda - la somma di denaro che sarebbe stata impiegata per omaggiarlo al termine della sua 

attività lavorativa, al fine di favorire il perseguimento degli scopi associazionistici dello stesso Ente 

individuato espressamente. 

La suddetta richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

- copia dello statuto dell’Ente; 

-  documentazione comprovante l’iscrizione dello stesso da almeno un anno (dalla richiesta del 

pensionando) nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); 

-  generalità dei legali rappresentanti. 

Il Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A., esamina la documentazione acquisita e, laddove 

valuti che non sussistono elementi ostativi, autorizza preventivamente l’erogazione del contributo all’Ente 

indicato dal pensionando.   

Articolo 10 – Ulteriori disposizioni  

Ad eccezione di quanto previsto dall’art. 9 del presente Regolamento, si dispone quanto segue. 

La concessione di contributi e/o il riconoscimento di altri vantaggi economici a favore di un interessato non 

potrà mai costituire per Padania Acque motivo di responsabilità in relazione ad eventuali situazioni dannose 

che potessero aver luogo nel corso della manifestazione sostenuta. 

Il richiedente, al quale venga riconosciuto un contributo e/o altro vantaggio economico, dovrà dare 

adeguatamente evidenza della partecipazione all’evento della Società, facendo ricorso a tutte quelle pratiche, 

metodologie, attività che verranno concordate nell’atto con il quale viene riconosciuta la concessione del 

contributo. 

Padania Acque S.p.A. avrà l’onere giuridico di provvedere alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, 

dell’elenco delle sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi e degli altri vantaggi economici, nel rispetto delle 

disposizioni di cui alla normativa vigente. 
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Tutto ciò che non è espressamente normato nel presente Regolamento verrà normato nell’atto di concessione 

del contributo e/o “altro vantaggio economico”.  

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte del Consiglio di 

Amministrazione ed abroga ogni precedente testo disciplinante la medesima materia.   

 


