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CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE DI SUSSIDI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI 

EROGATI DALLA NOSTRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

1. Ambito di applicazione  

Il presente documento illustra le fattispecie in cui SANTA FEDERICI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS eroga 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, di qualunque genere ad enti pubblici e privati. 

I paragrafi che seguono forniscono un quadro di riferimento, con specifico riguardo a settori di intervento, 

articolazione delle procedure, processi istruttori e decisionali e relativa pubblicità.  

Si ispirano a principi di “responsabilità sociale”.  

2. Principi generali 

SANTA FEDERICI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS, nell’erogazione di fondi a titolo di liberalità, osserva principi di 

economicità, trasparenza, pubblicità, correttezza e imparzialità, operando anche nel rispetto dei criteri e 

dei valori di cui all’art. 3 della Costituzione.  

Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di circostanze di carattere eccezionale (ad es. calamità naturali, 

eventi di grande impatto sociale), può decidere di concedere erogazioni speciali anche in deroga ai criteri 

generali indicati nel seguito e all’importo stanziato per le erogazioni liberali.  

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, consentire che SANTA FEDERICI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 

partecipi in qualità di socio/associato in enti o istituzioni operanti nei settori similari o riconducibili alla 

missione ed all’oggetto sociale dello Statuto in vigore, che sinteticamente vertono sull’assistenza sociale, 

socio-sanitaria, riabilitativa, di gestione del tempo libero, a persone disabili, svantaggiate, minori, e 

caratterizzate da minorazioni o istanze sociali di aiuto e/o sanitarie di cura. 

3. Settori di intervento  

I contributi finanziari di SANTA FEDERICI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS sostengono attività, servizi, 

progettualità concernenti, in particolar modo ad Enti del Terzo Settore, quali associazioni, fondazione, 

Cooperative Sociali, nonché Enti pubblici, anche religiosi, i cui scopi umanitari e progetti in corso, 

riguardano l’aiuto, l’assistenza, la cura e la promozione sociale, rivolti alle fasce deboli e bisognose. 

Possono prevedere anche forme di supporto finanziario in virtù di uno scambio mutualistico per la 

precedente nostra messa a disposizione, da parte di Enti terzi, di beni, di qualsiasi natura, a titolo gratuito, 

avente come finalità la realizzazione delle attività e servizi di cui sopra. 



Atri ambiti che possono costituire oggetto di intervento finanziario da parte della ns. Cooperativa 

riguardano: 

• servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e di assistenza più in generale, a persone in stato di 

bisogno. 

• progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.);  

• programmi di dottorato e master universitari, borse di studio e di ricerca;  

• la promozione culturale, la formazione giovanile e scolastica; 

• eventi, mostre ed esposizioni; 

• promozione della qualità della formazione giovanile e scolastica, con particolare riguardo a progetti, 

anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità educative che incidano sulla crescita 

qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione culturale e scientifica dei giovani;  

• beneficenza, solidarietà e pubblico interesse, con particolare riguardo a progetti di associazioni, enti e 

istituzioni locali, finalizzati all’assistenza e al sostegno di:  

- minori e anziani in stato di bisogno;  

- malati e disabili;  

- persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale.  

Non possono essere destinatari dei contributi le persone fisiche, gli enti e le società con finalità di lucro. 

Sono esclusi dai contributi i soggetti e gli organismi che costituiscono emanazione di formazioni politiche o 

sindacali o comunque da queste controllati, nonché gli enti che svolgono, direttamente o indirettamente, 

propaganda politica per influenzare le campagne elettorali.  

SANTA FEDERICI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS non eroga contributi a favore di soggetti che mirano a limitare 

la libertà e la dignità delle persone e/o a promuovere ogni forma di discriminazione. 

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs. 159/2011 e successive modifiche 

(cd. “Codice Antimafia”).  

4 Iter e poteri decisionali  

L’istanza di valutazione di ogni singola sovvenzione/contributo/vantaggio economico viene valutata 

esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione di Santa Federici società cooperativa sociale ed approvata 

dallo stesso con delibera riportata sui Libri Verbali della Società. 

5 Pubblicità  

A fini di pubblicità nel sito web di SANTA FEDERICI SOC.COOP.SOCIALE è pubblicato annualmente l’elenco 

dei soggetti in favore dei quali sono stati deliberati contributi di importo superiore a 1.000 euro nell’anno 

precedente. 


