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SCOPO

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell’art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, subordinate dalla sopra richiamata disposizione alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
Esso non si applica:
-

2

3

ad una eventuale adesione da parte dell'Azienda ad enti di carattere federativo o associativo, considerato
il valore strategico di tali partecipazioni, spesso garanzia di una rappresentanza qualificata nei rapporti
con gli interlocutori istituzionali (ivi compresi i Ministeri);
alla concessione, nei limiti degli spazi disponibili e nel rispetto di principi di pari opportunità, di locali
dell’Azienda a favore di associazioni di volontariato o esponenziali dei diritti dei pazienti.

RIFERIMENTI
−

L. 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi e s.m.i. – art. 12.

−

D Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – art. 26 commi 1 e 3.

REGOLAMENTO
.

ARTICOLO 1
L’Azienda ritiene opportuno concedere sussidi o contributi a soggetti ad essa esterni, privati come pubblici,
per le seguenti attività:
-

accoglienza, sostegno psicologico, miglioramento della qualità di vita nell’ambito ospedaliero;
attività culturali e di promozione dell’informazione sanitaria.

ARTICOLO 2
Le somme rese disponibili in bilancio ed erogabili per l’anno di riferimento sono individuate dalla Direzione
Aziendale di cui all’art. 16 dell’Atto aziendale e rese pubbliche attraverso un bando di partecipazione da
pubblicarsi entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, dando conto:
-

degli importi erogabili;
delle attività, tra quelle elencate in art. 1, che per l’anno di riferimento possono beneficiare
dell’erogazione del contributo;
delle modalità di scelta del beneficiario.
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ARTICOLO 3
L’Azienda si riserva di poter non stanziare alcun importo, con conseguente impossibilità di procedere, per
l’anno di riferimento, ad alcuna concessione.

ARTICOLO 4
La scelta del beneficiario sarà effettuata dalla Direzione Aziendale con atto motivato, di cui sarà data
evidenza a mezzo di Provvedimento del Direttore Generale entro il mese di febbraio dell’anno di riferimento.
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