
�

Regolamento per la concessione ed erogazione di contributi  

Art. 26 D. Lgs. 33/2013  

PREMESSA  

Mediaterraneo Servizi adotta il Piano di prevenzione della corruzione 
con lo scopo di pianificare le modalità e i meccanismi per la “gestione 
del rischio corruzione” quale strumento utile a ridurre le probabilità che 
tale rischio si verifichi ai sensi della L.190/2012. Tale documento, che 
individua le misure di carattere generale adottate o da adottare, oltre 
che i soggetti coinvolti per assicurare il rispetto e l’efficacia dell’attività di 
prevenzione, tratta del “processo di gestione della concessione ed 
erogazione di sovvenzioni contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti 
pubblici e privati”, sottolineando come tra le misure adottate per la 
prevenzione dei reati legati alla corruzione ci sia l’adozione di un 
Regolamento interno che disciplini la concessione ed erogazione dei 
contributi suddetti.  
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Art. 1 - Oggetto e finalità  

1. Il presente Regolamento, adottato da Mediaterraneo Servizi per le 
finalità di cui in premessa, secondo quanto previsto all’art. 26 del Dlgs 
33/2013, determina criteri e modalità per la concessione ed erogazione 
di sovvenzioni, contributi di qualunque genere a Enti pubblici e privati.  

2. Mediaterraneo Servizi società partecipata dal Comune di Sestri 
Levante con i suoi programmi e progetti intende contribuire allo 
sviluppo ed al miglioramento dei servizi gestiti unendo alle necessarie 
competenze tecniche ed alle dotazioni strumentali utilizzate, un elevato 
senso di responsabilità e di integrità morale. A tal fine promuove un 
dialogo partecipativo con le Istituzioni Locali, le Scuole e le Istituzioni 
culturali presenti sul territorio per la divulgazione delle finalità della 
propria attività di pubblico servizio oltre alla diffusione degli aspetti 
tecnico-organizzativi inerenti i servizi affidati, secondo i principi espressi 
dal Codice Etico aziendale.  

3. In tale senso Mediaterraneo Servizi può aderire alle richieste di 
contributi, vantaggi, sponsorizzazioni, patrocinate in via prevalente dal 
Comune di Sestri Levante o da altri Enti pubblici, scuole ed istituzioni 
culturali a sostegno di iniziative di tipo culturale o di promozione del 
territorio finalizzate alla partecipazione dei cittadini con l’intento di 
diffondere la conoscenza della Società e dei servizi gestiti, con finalità 
altresì di divulgazione turistica secondo i principi espressi dal proprio 
Codice Etico, nei limite del budget aziendale e secondo le modalità di 
cui al presente regolamento.  
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4. Tutte le iniziative vengono stabilite in conformità al presente 
Regolamento da l l ’Ammin is t ratore un ico in accordo con 
l’Amministrazione Comunale. 

Art. 2 - Presupposti ed esclusioni  

1. Le concessioni ed erogazioni previste nel presente Regolamento 
sono ammesse ove sussistano contemporaneamente le seguenti 
condizioni: 

a) il perseguimento degli interessi Aziendali secondo le finalità previste; 

b) l’esclusione di forme di conflitto di interesse; 

c) il rispetto del budget aziendale; 

2. Sono esclusi dai beneficiari quei soggetti che abbiano in atto 
controversie di natura legale o giudiziaria con Mediaterraneo Servizi. 

3. Sono in ogni caso escluse concessioni ed erogazioni di contributi e 
sponsorizzazioni riguardanti eventi nei quali vi sia: 

a) propaganda di natura politica e sindacale; 

b) pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di 
tabacco e di prodotti alcolici; 

c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio 
o minaccia;  
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Art. 3 - Richieste e Procedura interna  

1. I progetti e gli interventi per i quali viene richiesto un contributo o 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e le richieste di 
sponsorizzazione, dovranno pervenire in forma scritta con congruo 
anticipo e comunque almeno un mese prima del loro svolgimento, salvo 
casi eccezionali da valutarsi caso per caso.  

Nel le r ich ies te dovranno essere spec ificate : l ’eventua le 
compartecipazione di altre istituzioni, enti o soggetti promotori 
(pubblici e/o privati); la finalità dell’intervento e il programma 
dettagliato; il valore del contributo richiesto a Mediaterraneo Servizi sul 
totale delle risorse impiegate.  

Inoltre, i soggetti richiedenti dovranno espressamente dichiarare di 
rispettare le presenti disposizioni e i principi del Codice Etico, 
consapevoli che qualsiasi ipotesi di mancata osservanza delle 
disposizioni del Codice Etico potrà costituire legittimo motivo di 
immediata interruzione dei rapporti in essere.  

Inoltre: 

a. Qualsiasi intervento sarà concesso previa dichiarazione che l’iniziativa 
avverrà nel rispetto di tutte le leggi nazionali, regionali e dei 
regolamenti locali; 

b. Mediaterraneo Servizi in ogni caso resterà estranea nei confronti di 
qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisce tra i beneficiari dei 
contributi e soggetti terzi; 
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c. Mediaterraneo Servizi non assume alcuna responsabilità in merito 
all’organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e 
attività alle quali ha concesso contributi; 

2. Subordinatamente agli interventi ritenuti prioritari Mediaterraneo 
Servizi, nei limiti del budget, valuterà il sostegno ad altre iniziative 
proposte da enti, amministrazioni e organismi pubblici, associazioni di 
volontariato o altri soggetti no profit. 

 
3. Accertata la conformità al presente regolamento Mediaterraneo 
Servizi decide se partecipare all’evento e/o di confermare l’erogazione 
del contributo attraverso accettazione o diniego della propria adesione. 

 
4. Nel caso di accettazione, la comunicazione sarà inoltre inviata 
all’Amministrazione Comunale prima dell’erogazione del contributo per 
gli opportuni adempimenti di pubblicazione in conformità a quanto 
previsto dalla normativa di riferimento.  

Art 4 - Budget annuo  

1. L’Amministratore unico della società stabilisce annualmente il budget 
complessivo da utilizzare per la concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi di qualunque genere a Enti pubblici e privati. 
Eventual i eccez ioni saranno sottoposte a l l ’approvaz ione 
dell’Amministrazione Comunale.  
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Art. 5 - Controlli  

Il processo di concessione ed erogazione è sottoposto a controllo 
secondo le modalità di cui alle procedure ex Dlgs 231/2001 e del Piano 
di prevenzione della corruzione. 

Art. 6 - Obblighi di trasparenza  

Come previsto dal Piano di prevenzione della corruzione, saranno 
pubblicate sul sito di Mediaterraneo Servizi - www.mediaterraneo.it - 
tutte le concessioni, sovvenzioni, contributi di qualunque genere ad Enti 
pubblici o privati, autorizzate secondo le modalità di cui al presente 
Regolamento, di importo superiore ad € 1.000,00 ai sensi dell’art. 26 co 
2 del D.Lgs 33/2013 e ai sensi dell’art. 1 comma 16 lettera c) della L. 
190/2012.  

Art. 7 - Rinvio  

Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente 
regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.  

Art. 8 - Entrata in vigore e pubblicazione  

I l p re s e n t e re g o l a m e n t o è s o t t o p o s t o a l l ’a p p ro v a z i o n e 
dell’Amministrazione Comunale ed è immediatamente esecutivo da tale 
data. 
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