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CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI EROGAZIONI LIBERALI - CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI 

FINANZIARI, NONCHÉ OGNI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI - IN CONFORMITA' ALLA LEGGE N. 

241 DEL 7 AGOSTO 1990 E AL D.lgs. 33/2013. 

Art. 1 Scopo 

Il presente regolamento ha lo scopo di definire i termini, le modalità e le condizioni con riferimento al 

processo di gestione delle erogazioni liberali (contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché ogni attribuzione 

di vantaggi economici in assenza del presupposto di corrispettività) a favore di Enti Pubblici, o di terzi, su 

iniziativa della Società stessa o a seguito di richiesta dei precitati soggetti, e per assicurare che detta attività 

avvenga nel rispetto della normativa vigente, nonché dei principi di imparzialità, correttezza, trasparenza, 

oggettività e tracciabilità dell’attività stessa.  

L.F.I. S.p.A. potrà accettare richieste di contributi di erogazioni liberali limitatamente alle proposte 

provenienti da enti pubblici, soggetti di diritto privato, fondazioni, associazioni dichiaratamente senza fini di 

lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, purché siano di elevato valore culturale, sociale o benefico.  

Più specificatamente è condizione necessaria alla concessione delle elargizioni liberali, e dei contributi 

suddetti, che le proposte presentate soddisfino imprescindibilmente almeno una delle seguenti condizioni: 

 - Che sussista un interesse di “Area Vasta”, per cui gli eventi contenuti nella richiesta di erogazioni liberali 

siano ricadenti nell’ambito di pertinenza di L.F.I. S.p.A., e quindi sul territorio in cui opera o su quello di 

competenza dei propri Soci Pubblici e Privati; 

 - Che ci sia uno specifico interesse di L.F.I. S.p.A. relativo alla valorizzazione e promozione di ciò che attiene 

lo sviluppo di iniziative connesse all’ “attività di pubblico interesse” svolta dalla Società, quale, in senso lato, 

il trasporto pubblico ferroviario e la gestione dell’infrastruttura ferroviaria; in secondo luogo per ciò che 

riguarda i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte. 

 

2. Definizione di erogazioni liberali: 

 Erogazioni liberali: con questo termine sono da intendersi:  

- l’erogazione di denaro, senza ottenere alcuna controprestazione (ad esempio finanziare o sostenere 

iniziative socialmente utili); 

 - le donazioni in natura (es beni mobili), i comodati di beni della Società o la messa a disposizione di terzi di 

qualsiasi utilità a titolo gratuito; 

 - prestazioni gratuite di servizio (lavori) svolte a favore di terzi a titolo gratuito. 

L’Azienda sostiene, attraverso le erogazioni liberali, quelle iniziative, manifestazioni, progetti di particolare 

rilevanza sociale, culturale, artistica, sportiva, ambientale purchè le finalità siano coerenti con l’oggetto 

sociale, il codice etico e l’operato di L.F.I. SpA.  

 

 

 3. Regole Comportamentali Generali  

Tutti i soggetti, a qualsiasi titolo interessati al processo in oggetto, sono tenuti al rispetto delle leggi e 

normative vigenti, dei principi e delle norme di comportamento indicate nel Codice Etico di L.F.I. SpA., 

nonché delle modalità di cui al presente regolamento.  

 

4. Budget per erogazioni liberali. 
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Ogni anno viene assegnato uno specifico budget di spesa alla Presidenza che può decidere di destinare in 

tutto, o in parte, alle erogazioni liberali.  

 

5. Modalità di richiesta del contributo  

La richiesta di contributo deve essere presentata in forma libera alla pec aziendale 

(lfi@certificazioneposta.it), oppure mediante l’invio cartaceo della richiesta all’indirizzo della sede legale di 

LFI SpA.  

Nessuna richiesta potrà essere evasa all’esaurimento del budget annuo. L’accettazione della richiesta e 

l’entità del contributo saranno decisi tenendo conto dell’aderenza totale o parziale della richiesta stessa ai 

requisiti di cui al paragrafo 1.  

La Società, tramite il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è sempre libera di respingere le richieste. 

Tra i criteri per assegnare o respingere una richiesta sono ricompresi: la presenza di altri eventi dello stesso 

tipo già finanziati nell’annualità di riferimento sul territorio gestito, oppure la scarsa presenza/eccedenza 

nell’annualità di riferimento di eventi in una parte di territorio gestito, l’incompletezza della domanda. 

 

       IL PRESIDENTE 

       Maurizio Seri 
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