
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI, EROGAZIONI E SOVVENZIONI  

(Art. 12, comma 1 della L. n. 241/1990) 

Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 13/10 del 25.10.2022 

 

  



 

Art. 1 – Natura e finalità istituzionali dell’Ente 

1. Il Consorzio di bonifica Bacchiglione (in seguito “Consorzio”), con sede in Padova, è un Ente 

pubblico economico che, nell’ambito delle competenze stabilite dalle leggi statali e della Regione 

del Veneto, esercita funzioni in materia di bonifica e irrigazione, difesa del suolo e dell’ambiente, 

tutela della qualità delle acque e gestione dei corpi idrici, nonché di protezione civile. 

2. È facoltà del Consorzio, nei limiti delle proprie competenze, promuovere o sostenere le 

iniziative più adatte a diffondere la conoscenza dell’attività istituzionale dell’Ente e della 

tradizione consorziale presso il pubblico, con particolare riferimento al comprensorio di 

competenza. 

 

Art. 2 – Scopo del presente documento 

1. Il presente documento individua in via generale e astratta i criteri e le modalità a cui il 

Consorzio deve attenersi per la concessione di contributi, erogazioni e sovvenzioni a persone ed 

enti pubblici e privati, come previsto dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. 

 

Art. 3 – Requisiti soggettivi dei richiedenti e criteri di valutazione delle domande di 

contributo 

1. Il Consorzio prende in considerazione esclusivamente le domande di contributi economici 

provenienti da Enti pubblici o da soggetti privati senza scopo di lucro. 

2. Le domande sono valutate nella loro attinenza alle finalità istituzionali del Consorzio. 

3. La valutazione delle domande prende in esame i profili e criteri che seguono: 

• natura dell’iniziativa o del progetto candidati al contributo economico; 

• entità dell’importo della sovvenzione da concedere; 

• numerosità stimata e caratteristiche della platea dei destinatari dell’iniziativa o del progetto; 

• utilità per la divulgazione dell’attività istituzionale consorziale;  

• valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del Consorzio; 

• possibilità che, in caso di iniziative editoriali, il Consorzio riceva un corrispettivo consistente 

in un determinato numero di esemplari del prodotto editoriale. 

4. Il Consorzio può motivare la concessione di un contributo anche in base a criteri di valutazione 

ulteriori rispetto a quelli elencati al precedente comma, che rivestano comunque valore rispetto 

alle finalità istituzionali dell’Ente. 

 

Art. 4 – Organo competente 

1. Le domande di erogazione di contributi economici ai sensi del presente documento sono 

valutate e approvate caso per caso dal Consiglio di amministrazione consorziale, in virtù delle 

competenze previste dall’art. 10 del vigente Statuto. 

 

Art. 5 – Rispetto delle norme sulla trasparenza 

1. Si richiamano le previsioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. in 

materia di pubblicità e trasparenza. 


