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PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DEL 30.12.2015 

OGGETTO: REGOLAMENTO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI 

____________________________________________________________________________________________ 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/06/2015 “Conferimento deleghe 
all’Amministratore Delegato”; 

• Considerato che il medesimo Consiglio di Amministrazione ha incaricato l’Amministratore Delegato 
di predisporre ed adottare un regolamento per la concessione da parte di SO.GE.PU. Spa di contributi 
e sponsorizzazioni a favore di enti, associazioni, soggetti pubblici e privati, indicando quale 
presupposto della concessione i seguenti criteri generali: 

- la concreta possibilità per SO.GE.PU. Spa di associare la propria immagine o promuovere i 
propri servizi/ attività all’interno di un evento, di una manifestazione o di altre attività; 

- gli eventi, manifestazioni e/attività oggetto di concessione devono avere attinenza con gli scopi 
sociali di SO.GE.PU. spa in tema di promozione delle raccolte differenziate di rifiuti e di 
diffusione delle buone pratiche in materia di riutilizzo dei materiali. 

• Ritenuto di provvedere in merito; 

ADOTTA 

Il seguente “Regolamento per la concessione di contributi e sponsorizzazioni a favore di enti, 
associazioni, soggetti pubblici e privati”: 

 

Regolamento per la concessione di contributi e sponsorizzazioni a favore di enti, associazioni, 
soggetti pubblici e privati. 

Il presente regolamento disciplina i contributi e le sponsorizzazioni di SO.GE.PU. Spa a favore di 
enti, associazioni, soggetti pubblici e privati. 

Per contributi e sponsorizzazioni si intendono quelle attività attraverso le quali SO.GE.PU. Spa, con 
finanziamento o supporto di altro genere, associa la propria immagine o promuove i propri servizi/ 
attività all’interno di un evento, di una manifestazione o di altre attività. 

Le sponsorizzazioni potranno essere attivate solo ed esclusivamente per manifestazioni, eventi o altre 
attività che abbiano attinenza con l’oggetto sociale di SO.GE.PU. Spa, con particolare riferimento 
alla promozione delle raccolte differenziate di rifiuti ed alla diffusione delle buone pratiche in 
materia di riutilizzo dei materiali. 

SO.GE.PU. Spa si riserva a suo insindacabile giudizio la scelta dell’evento o dell’attività da 
sostenere o sponsorizzare, in linea con le proprie strategie comunicative e di posizionamento di 
immagine. 

Per le attività di sponsorizzazione costituisce vincolo inderogabile la previsione di budget annuale 
all’interno delle attività del servizio di comunicazione. 

Il budget del servizio comunicazione per la parte “sponsorizzazioni e contributi” potrà essere 
rettificato anche durante l’anno con atto del Consiglio di Amministrazione, nell’eventualità di 
politiche correttive per il contenimento dei costi aziendali. 

Per ogni intervento di sponsorizzazione il soggetto beneficiario dovrà concordare con SO.GE.PU. 
Spa modalità adeguate per garantire l’efficacia degli interventi e per un ritorno d’immagine 
proporzionato all’entità della sponsorizzazione. Il soggetto beneficiario avrà l’obbligo di 
documentare, sia preventivamente che a consuntivo, l’utilizzazione e la pubblicizzazione del logo 
societario, oltreché le attività svolte.  

Modalità per la presentazione della richiesta e l’erogazione del contributo. 
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I progetti e gli interventi per i quali si intende richiedere un contributo dovranno pervenire in forma 
scritta con congruo anticipo e, di norma, almeno un mese prima del loro svolgimento. 

Dovranno essere specificate: 

- La descrizione dell’evento e/o attività, con particolare riferimento alle finalità ed al programma 
dettagliato dell’evento o del progetto ed al suo bacino di riferimento; 

- Le opportunità offerte a SO.GE.PU. Spa in tema di promozione dei propri servizi, di raccolta 
differenziata dei rifiuti e di diffusione delle buone pratiche in materia di riutilizzo dei materiali; 

- Il valore del contributo richiesto a SO.GE.PU. Spa; 

- L’eventuale richiesta di compartecipazione o di sponsorizzazione avanzata ad altre istituzioni, 
enti o soggetti (pubblici e/o privati). 

Costituiscono criteri di valutazione per la definizione dei contributi e delle sponsorizzazioni lo 
svolgimento dell’iniziativa, manifestazione o altra attività all’interno dell’area territoriale in cui 
opera SO.GE.PU. Spa e le dimensioni del bacino di utenza dell’evento. 

Ogni richiesta verrà valutata sulla base delle procedure suddette, in ogni caso l’aver beneficiato di 
sponsorizzazioni in anni precedenti per la stessa manifestazione non costituisce vincolo di priorità 
nella valutazione.  

Il soggetto beneficiario deve essere inoltre in possesso dei requisiti circa l’insussistenza delle cause 
di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006. 

Il finanziamento sarà erogato solo a seguito di fatturazione indicante la specifica dell’attività 
finanziata e previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di dettagliata rendicontazione 
delle attività e/o servizi svolti a favore di SO.GE.PU. Spa. 

SoGePu SpA si riserva la facoltà di concedere contributi e sponsorizzazioni privilegiando la 
turnazione dei soggetti beneficiari al fine di raggiungere il più efficace risultato possibile. 

 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Cristian Goracci 

____________________________ 
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