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1. SCOPO
Il presente regolamento ha l'obiettivo di definire ruoli, responsabilità e regole di condotta nella
gestione di liberalità e delle sponsorizzazioni a qualunque titolo e in qualunque forma di
manifestazioni e iniziative effettuati dalla Società, in conformità alla normativa vigente e ai principi
di trasparenza, imparzialità, correttezza e tracciabilità del processo decisionale.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Tale regolamento viene applicato per la gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni a
qualunque titolo e in qualunque forma di manifestazioni e iniziative effettuati dalla Società.
Sono comunque escluse dal campo di applicazione del presente regolamento manifestazioni e
iniziative direttamente o indirettamente assunte o promosse da partiti politici, organizzazioni
sindacali ed enti religiosi, salvo espressa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della
Società.

3. GENERALITÀ
3.1. Riferimenti normativi





D.lgs 231/01 e smi.
Modello di Organizzazione e Gestione approvato da Acqualatina
Impegno Etico
Norma UNI EN ISO 37001 ultima edizione

3.2. Definizioni
Sponsorizzazioni: si intende il sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per la promozione
dell’immagine della Società, al fine di associare positivamente la propria figura ad iniziative che
riflettono i valori formalizzati nel Codice Etico della Società.
Liberalità: si intendono le somme donate od elargite a favore di soggetti terzi: organismi,
associazioni o privati, per il sostegno di iniziative di carattere umanitario e sociale volte a creare un
valore aggiunto per la Società anche in termini etici, civili e morali.

4. RESPONSABILITÀ
Il Servizio Relazioni Esterne è responsabile di:
 Pianificare l’erogazione di liberalità e sponsorizzazioni nei limiti previsti dal budget;
 Istruire le richieste di erogazioni liberali emettendo una valutazione circa l’iniziativa e i
requisiti di ordine generale;
L’Amministratore Delegato approva/respinge l’iniziativa e il relativo importo da erogare.

5. MODALITÀ OPERATIVE
5.1. Norme comportamentali
I destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione di atti di liberalità sono tenuti ad osservare le
modalità esposte nel presente regolamento, nel Modello di Organizzazione e Gestione D.lgs 231/01
e smi approvato da Acqualatina, nonché ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia e le
norme comportamentali richiamate anche nell’Impegno Etico. In particolare, Acqualatina S.p.A. si
ispira a criteri di trasparenza e correttezza e fa divieto di:
 promettere o versare somme di denaro, promettere o concedere beni in natura o altri benefici
a soggetti terzi quali, ad esempio, utenti, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione,
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istituzioni pubbliche o altre organizzazioni con la finalità di promuovere o favorire propri
interessi, anche a seguito di illecite pressioni. Le liberalità sono consentite purché siano tali
da non compromettere l’integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare
l’autonomia di giudizio del beneficiario;
 ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni,
incarichi, consulenze o pubblicità, abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
 erogare liberalità e/o sponsorizzazioni che possano creare conflitti di interesse;
 fornire direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti che si propongono il
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico.
L’azienda ed i dipendenti tutti NON possono per nessun motivo ricevere ed accettare liberalità.

5.2. Requisiti per erogazione delle liberalità e/o sponsorizzazioni
Le liberalità e/o sponsorizzazioni possono essere elargite ad enti, profit e no profit, persone
giuridiche pubbliche e private, persone fisiche. Sarà comunque data priorità alle richieste che
abbiano (congiuntamente e/o disgiuntamente) le seguenti caratteristiche di meritevolezza e
congruità:
o coerenza con la natura di interesse generale del servizio pubblico affidato e con la
missione di pubblica utilità della Società;
o potenziali ricadute positive per l’immagine della Società.
Per l’erogazione di liberalità e/o sponsorizzazione dovranno essere esaminati e presi in
considerazione come elementi senz’altro ostativi, ove ricorrenti, quelli di seguito indicati:
 operazioni da effettuarsi con modalità che risultano inusuali o tali da denotare intenti
dissimulatori;
 operazioni che prevedono beneficiari insediati in aree geografiche appartenenti a cd. Paesi
black-list;
 proposta di trasferimento delle somme su piazze diverse da quelle previste o a favore di
soggetti diversi dall’ente o persona fisica richiedente o prescelto;
 operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere
l’intento di occultare informazioni essenziali riguardanti l’ente o persona fisica;
 rifiuto da parte dell’ente o persona fisica a fornire le informazioni previste dal regolamento,
a dichiarare la propria attività, a presentare documentazione e a dare quelle informazioni
che, in circostanze normali verrebbero rese;
 promozioni di iniziative non coerenti con i valori etici della Società.

5.3. Pianificazione
Le sponsorizzazioni e le liberalità vengono annualmente pianificate dal Responsabile Relazioni
Esterne nei limiti previsti dal budget di spesa, in base alle indicazioni dell’Amministratore
Delegato.

5.4. Richiesta di erogazione liberale/sponsorizzazione
Le richieste di liberalità devono essere presentate sull’apposito modulo MO-01-PCT03 “Richiesta
di erogazione liberalità e/o sponsorizzazione”, unitamente alla dichiarazione sostitutiva del
certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (MO-02-PCT03). la suddetta
modulistica è disponibile sul sito www.acqualatina.it nella sezione trasparenza.
La richiesta completa deve essere inviata ad Acqualatina tramite i canali ufficiali. Il servizio Mail
office provvede a protocollare la richiesta ed inviarla al Servizio Relazioni Esterne.
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5.5. Istruttoria della richiesta di liberalità/sponsorizzazione
Ricevuta la richiesta di erogazione liberale e/o sponsorizzazione, il Responsabile Relazioni Esterne:
- verifica la corretta compilazione del modulo MO-01-PCT03 “Richiesta di erogazione
liberale e/o sponsorizzazione” e della dichiarazione sostitutiva del certificato del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti (MO-02-PCT03).
- verifica la presenza degli allegati richiesti;
- qualora la richiesta pervenga su un format diverso dell’apposito modulo, invita il richiedente
a compilare la modulistica a tale fine predisposta;
- chiede all’Ufficio Adempimenti la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
ai sensi del al D.P.R. n. 445/2000 e smi; in caso di dichiarazioni non veritiere o qualora
successivamente al rilascio dell’erogazione, vengano disposte, ulteriori verifiche e queste
abbiano dato esito positivo, la liberalità e/o sponsorizzazione concessa sarà revocata con
effetto immediato e quanto percepito sino a tale data dovrà essere immediatamente restituito
ad Acqualatina SpA.
- in caso di conflitto d’interesse dichiarato si interfaccia con la Funzione Compliance
anticorruzione per le valutazioni del caso;
- verifica che il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui al par. 5.2 ed emette una sua
valutazione circa le caratteristiche di meritevolezza e congruità dell’iniziativa;
- sottopone la richiesta per approvazione sia dell’iniziativa che della spesa all’Amministratore
Delegato;
- comunica l’esito dell’istruttoria al richiedente;
- invia copia della documentazione alla Direzione Amministrazione e Finanza per la materiale
erogazione.
L’erogazione viene registrata in contabilità alla voce “liberalità e/o sponsorizzazione”.

5.6. Rendicontazione
Il Responsabile Relazioni Esterne invia con periodicità annuale il modulo MO-03-PCT03
“Registro delle liberalità/sponsorizzazioni” all’Organismo di Vigilanza e al RPCT.
Lo stesso modulo è pubblicato in osservanza a quanto disposto dall’art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013,
all’interno del sito istituzionale della Società nella Sezione “Trasparenza”.

6. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
MO-01-PCT03
MO-02-PCT03

Richiesta erogazioni liberalità e/o sponsorizzazione
Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale e dei
carichi pendenti
Registro delle liberalità/sponsorizzazioni

MO-03-PCT03

7. REGISTRAZIONI
Registrazioni

Responsabile

Conservazione
Luogo
Durata

Richiesta erogazioni liberalità e/o sponsorizzazione
(MO-01-PCT03)
Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti (MO-02-PCT03)
Registro delle liberalità/sponsorizzazioni (MO-03PCT03)

Responsabile
Relazioni Esterne

Server
aziendale

5 anni

