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1. OGGETTO:
La  procedura  descrive  i  criteri  e  le  modalità  con  cui  la  Casa  di  cura  concede
sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  e  l’attribuzione  di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. SCOPO:
Definire i criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici

3. CAMPO DI APPLICAZIONE:
Casa di Cura Privata S. Maria Maddalena S.p.A.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI O BIBLIOGRAFICI
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 
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5. RESPONSABILITA':
CDA: Seleziona e approva le domande di  sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi 
economici

O.D.V. Vigila sull’applicazione del presente regolamento e verifica annualmente la 
pubblicazione dei relativi atti di concessione nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale, in osservanza di quanto disposto dagli art. 26 e 
27 del d.Lgs 33/2013

6. CONTENUTO:

"REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI E LE MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI 
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI"

Art.1
(Tipologie di iniziative finanziabili)

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti
nel Bilancio interno, concede contributi finanziari a enti pubblici o soggetti privati
diversi  dalle  persone  fisiche,  aventi  sede  nel  Comune  di  Occhiobello  (RO),  non
finalizzate  al  perseguimento  di  lucro,  rientranti  nelle  categorie  di  seguito
specificate:

• Manifestazioni solo sul territorio di pertinenza;
• Il progetto, di carattere benefico, abbia valore sociale ed etico condiviso con

gli obiettivi della Casa di Cura;
• Sia di utilità ai giovani;
• Di carattere scientifico e formativo.

Art. 2
(Contenuto della domanda)

1. I soggetti interessati, al fine di accedere al contributo, inoltrano al Consiglio di
Amministrazione  della  Casa  di  Cura  S.  Maria  Maddalena  una  domanda,
sottoscritta   dal  rappresentante  legale  dell'ente  o  dell'associazione
proponente, corredata dalla descrizione dell'iniziativa, delle finalità, dei tempi
e dei luoghi di realizzazione .

2. Le richieste di soggetti privati devono essere corredate  dall'atto costitutivo e
dallo statuto da cui possa desumersi che gli stessi non perseguano scopi di
lucro o, in caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento
attestante  le  finalità  perseguite  e  il  nominativo  del  legale  rappresentante,
nonché dalla dichiarazione, da parte del richiedente, che la Casa di Cura S.
Maria Maddalena è sollevata da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti o
omissioni derivanti dall'iniziativa.

3. Tra le  spese ammissibili  a  contributo sono comprese anche quelle relative
all'acquisto e/o manutenzione di attrezzature e beni strumentali all'attività dei
soggetti beneficiari dei contributi. 

4. Non si  possono  finanziare  per  il  medesimo  soggetto  richiedente  nuove  o
diverse iniziative nel medesimo esercizio finanziario.

5. La domanda deve essere redatta su apposito modulo (R-AMM95) disponibile
per  il  download  sul  sito  www.casadicura.it  -  Sezione  Amministrazione
Trasparente.
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Art. 3
(Selezione delle domande)

1. Le  domande  presentate  saranno  oggetto  di  una  istruttoria  tecnico-
amministrativa da parte degli Uffici Amministrativi della Casa di Cura S. Maria
Maddalena nel corso della quale verrà valutata l'ammissibilità delle stesse in
base ai requisiti definiti agli articoli 1 e 2.

2. In caso di irregolarità della domanda il richiedente, su richiesta degli uffici,
provvede alla sua regolarizzazione nel termine di trenta giorni decorsi i quali
la domanda è dichiarata irricevibile.

3. Non  sono  normalmente  ammesse  domande  presentate  da  soggetti  che
rivestono direttamente o indirettamente incarichi di Pubblico Servizio e che
hanno  giurisdizione  operativa  sulle  attività  della  Casa  di  Cura.  Eventuali
eccezioni devono essere accuratamente vagliate e segnalate preventivamente
all’Organismo di Vigilanza interno.

Art. 4
(Autorizzazione alla spesa ed erogazione dei contributi)

Le  domande  ritenute  ammissibili  sono  sottoposte  all'esame  del  Consiglio  di
Amministrazione  della  Casa  di  Cura  S.  Maria  Maddalena  che,  con  delibera
insindacabile, individua le iniziative alle quali concedere il contributo e l'ammontare.
L’erogazione  del  contributo  avverrà  esclusivamente  a  mezzo  Bonifico  Bancario
sull’IBAN indicato nella domanda.

Art. 5
(Recesso)

Il Consiglio di Amministrazione della Casa di Cura S. Maria Maddalena si riserva di
recedere  dalla  concessione  del  beneficio  ad  eventi  e  manifestazioni  al  fine  di
tutelare  la  propria  immagine  qualora  riscontri  il  mancato  rispetto  dei  requisiti
indicati dal presente regolamento di concessione.

Art. 6 
(Pubblicazione)

Il  presente  "Regolamento  recante  i  criteri  e  le  modalità  per  la  concessione  di
sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  vantaggi  economici"  è  pubblicato  sul  sito
www.casadicura.it nella sezione amministrazione trasparente in osservanza a quanto
disposto dal D.Lgs 33/2013 - art. 26 - art. 27.
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