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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTR I BENEFICI ECONOMICI 
AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI O RGANISMI 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13/03/2018 

 

Art. 1 Oggetto  

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici per iniziative, senza scopo di lucro, che abbiano il fine di valorizzare e 
tutelare l'ambiente e promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali.  

Art. 2 Soggetti beneficiari  

Possono beneficiare delle forme di sostegno di cui al presente regolamento enti pubblici e privati, 
associazioni, fondazioni, consorzi e comitati la cui attività, accertata nelle forme ritenute più opportune, 
rivesta un contenuto sociale, privo di scopo di lucro e che risultino impegnati nell'organizzazione e nella 
realizzazione di iniziative, manifestazioni ed interventi di interesse pubblico.  

Art. 3 Requisiti dell’iniziativa 

L'iniziativa per cui si richiedono le forme di sostegno di cui al presente regolamento:  

a) deve svolgersi nel territorio in cui AnconAmbiente Spa svolge i servizi; 

b) deve essere una iniziativa con rilevanza sociale ed educativa che valorizzi la realtà locale;  

c) deve evidenziare le ricadute positive a favore di AnconAmbiente S.p.A. in termini di maggiore 
percentuale di raccolta differenziata, ottimizzazione del servizio, efficientamento, presidio del territorio, 
innovazione;  

d) deve avere ad oggetto un'iniziativa di natura correlata all'attività di interesse di AnconAmbiente S.p.A. e/o 
esserne parte integrante o comunque in linea con la mission dell'azienda ovvero in tema di gestione dei rifiuti 
o servizi attinenti all'attività ambientale, in senso lato in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, in 
base al quale i privati cittadini provvedono direttamente alla cura dei bisogni collettivi ed alle attività di 
interesse generale, sia come singoli sia come associati, ed i pubblici poteri intervengono, in funzione 
sussidiaria, di programmazione, di coordinamento e di gestione.  

e) può riguardare anche la promozione di attività di informazione e di formazione in temi ambientali o 
strettamente correlati;  

f) può riguardare una iniziativa di riqualificazione territoriale ben identificata e comunque inerente la 
mission di AnconAmbiente S.p.A.;  

g) è elemento qualificante la preventiva condivisione del progetto con l’Amministrazione Comunale di 
riferimento.  
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Art. 4 Termini e modalità di presentazione  

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e riportare:  

- le finalità dell'intervento;  

- la descrizione sintetica dell'iniziativa; 

- la tipologia e l'ammontare del sostegno economico richiesto; 

- indicazione di eventuali altri soggetti coinvolti nell'iniziativa.  

Nel caso di richiesta di contributi o sovvenzioni la domanda deve inoltre riportare eventuale presenza di 
contributi, e relativo importo, di altri soggetti pubblici e/o privati.  

Alla domanda devono essere allegati copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto del soggetto richiedente 
nonché copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.  

La domanda dovrà essere presentata con le seguenti modalità: 

a) in formato elettronico (es. PDF), all'indirizzo PEC di AnconAmbiente S.p.A. dedicato: 
segreteria@pec.anconambiente.it  - con la specifica indicazione nell'oggetto della PEC della frase: 
"RICHIESTA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI”;  

b) in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo presso AnconAmbiente S.p.A. in Via del Commercio, 27 – 
60127 - ANCONA", con la specifica indicazione nell'oggetto della comunicazione della frase: "RICHIESTA 
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI”; 

Le domande devono pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per l'avvio della realizzazione 
dell'iniziativa cui si riferisce;  

Le domande di concessione di contributi o sovvenzioni possono essere presentate a partire dal primo 
febbraio dell'anno in cui viene avviato il progetto o l'iniziativa. Le domande pervenute prima di tale data non 
verranno prese in considerazione. Per il progetto o l'iniziativa il cui avvio è previsto nei mesi di gennaio o 
febbraio le domande dovranno pervenire entro il mese di dicembre dell'anno precedente.  

Art. 5 Entità del beneficio  

Per ogni singolo progetto o iniziativa l'entità massima del sostegno erogabile per annualità è pari ad € 
25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).  

Il soggetto proponente può beneficiare di un solo sostegno per anno.  

Al fine di garantire una rotazione tra i possibili soggetti beneficiari presenti sul territorio di competenza e 
attività di AnconAmbiente S.p.A. non è possibile erogare al medesimo soggetto contributi per più di due anni 
consecutivi.  

Art. 6 Istruttoria per la concessione del beneficio  

Le richieste pervenute secondo le modalità indicate negli articoli precedenti saranno sottoposte alla verifica 
da parte di una commissione interna composta da 3 membri nominati dal Presidente. Le forme di sostegno di 
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cui al presente regolamento verranno concesse, previa verifica da parte della commissione del rispetto di 
quanto contenuto nel regolamento.  

I contributi o sovvenzioni, a seguito di verifica positiva da parte della commissione delle richieste pervenute, 
saranno concessi in base all'ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento del budget annuale.  

L'effettiva erogazione dei contributi o sovvenzioni è subordinata all'adozione della determinazione aziendale 
con cui viene disposta la concessione degli stessi.  

La determinazione aziendale conterrà l'indicazione del progetto e/o della forma di intervento prevista, il 
soggetto beneficiario, l'importo del beneficio.  

Il beneficiario riceverà comunicazione dell'avvenuta concessione del beneficio all'indirizzo PEC comunicato 
o a mezzo Raccomandata A/R.  

AnconAmbiente S.p.A. è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato 
rispetto da parte del richiedente degli impegni assunti e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto 
instaurato tra il richiedente e soggetti terzi.  

Le responsabilità derivanti dal rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di sicurezza e 
pubblica incolumità, sono a carico del richiedente.  

La concessione del contributo o sovvenzione non conferisce diritto di continuità per gli anni successivi.  

Art. 7 Obbligo di rendicontazione amministrativo-contabile e liquidazione  

La liquidazione del contributo o sovvenzione avverrà, alla conclusione del progetto o dell'iniziativa, in una 
unica soluzione entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione da parte di AnconAmbiente S.p.A. a mezzo posta 
elettronica certificata all'indirizzo segreteria@pec.anconambiente.it o in formato cartaceo all’Ufficio 
Protocollo presso AnconAmbiente S.p.A. in Via del Commercio, 27 – 60127 - ANCONA" dei seguenti 
documenti:  

- relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;  

- attestazione del legale rappresentante in ordine alla spesa effettivamente sostenuta, alle entrate e alla 
copertura delle spese non finanziate dal contributo o sovvenzione erogato;  

- elenco analitico delle spese effettuate che siano coerenti con i preventivi presentati in fase di 
richiesta del contributo o sovvenzione;  

- documenti di spesa fiscalmente validi comprovanti le spese di cui al punto precedente. In caso di 
documentazione fiscale non conforme alla normativa si procederà allo stralcio di tali documenti e 
alla riduzione del contributo o sovvenzione per un ammontare pari al loro importo.  

Art. 8 Visibilità  

Per consentire adeguata visibilità al sostegno erogato da AnconAmbiente S.p.A. con specifico riferimento al 
progetto o all'iniziativa per cui si è ottenuto il contributo e altri benefici economici, su tutti i materiali 
promozionali utilizzati dal soggetto beneficiario dovrà essere apposta, accanto al logo di AnconAmbiente 
S.p.A. la dicitura: "Con il contributo di AnconAmbiente S.p.A.”  

Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con AnconAmbiente S.p.A. 
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Art. 9 Revoche  

Qualora il progetto o l'iniziativa per cui è stata richiesta l'erogazione del beneficio non venga realizzata si 
procederà alla sua revoca che avverrà, nel caso di contributi o sovvenzioni, attraverso l'adozione di apposita 
determinazione aziendale.  

Il mancato rispetto di quanto contenuto nel presente regolamento sarà causa di revoca del beneficio 
concesso.  

Qualora non pervenisse nessuna rendicontazione entro 180 giorni dalla conclusione del progetto o 
dell'iniziativa si procederà alla revoca del contributo o della sovvenzione per mancata o omessa 
presentazione documentale comprovante l'attività svolta.  

Il beneficiario riceverà comunicazione dell'avvenuta revoca del beneficio all'indirizzo PEC comunicato, o a 
mezzo Raccomandata A/R.  

Art. 10 Trasparenza  

Ai sensi della normativa vigente in materia (art 26 e 27 D. Lgs.33/13) AnconAmbiente S.p.A. provvede alla 
pubblicazione sulla sezione "Società trasparente" del sito internet di tutte le informazioni previste riguardo i 
contributi erogati.  
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