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1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

 
II presente Regolamento ha lo scopo di definire le modalità 

operative da seguire in AMG Energia SPA nella gestione e 

realizzazione delle iniziative no profit e dei progetti sociali. 

I principi, le norme e le modalità operative definite nel presente 

Regolamento si applicano a tutto il personale di AMG Energia spa 

titolato alla gestione dei rapporti con terze parti per la 

realizzazione delle suddette iniziative. 

 

 
2. DEFINIZIONI 

 

Iniziative no profit: tutte le iniziative aventi carattere di liberalità 

connesse a iniziative a favore del territorio comunale per scopi sociali 

o a tutela di interessi generali o di rilevanza pubblica, o iniziative di 

interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Socio 

Unico (o di AMG ENERGIA) assume rilevanza sotto il profilo dei 

valori sociali, morali, culturali. 

Progetti sociali: interventi a favore del territorio comunale a scopi sociali 
e/o umanitari. 

 
 

Beneficiario: Ente o Istituzione in favore della quale viene realizzata 
l'iniziativa no profit. 

 

Sponsorizzazione (attiva): contratto atipico, a prestazioni 

corrispettive, in cui AMG Energia SPA assume la veste di 

sponsor, finanziando l'attività di un soggetto terzo (detto sponsee 

o sponsorizzato) che, a titolo di controprestazione, assume 

l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo 

dello sponsor, divulgandone cosi l'immagine o il marchio presso 

il pubblico. 



3. PRINCIPI, NORME E MODALITA’ OPERATIVE NELLA 
GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE 

 

In coerenza agli indirizzi forniti dal Socio COMUNE DI 

PALERMO ed in ottemperanza alle prescrizioni normative vigenti, 

in AMG Energia spa è fatto divieto di effettuare spese per 

sponsorizzazioni come definite all’art. 1. 

Le iniziative no profit e i progetti sociali, non annoverabili nella 

casistica delle sponsorizzazioni comunque vietate, devono avere 

luogo nel rispetto dei seguenti principi e regole fondamentali: 

a) non possono essere prese in considerazione iniziative che 

derivino da richieste provenienti da soggetti esterni diversi dal 

Socio Unico; 

 

b) le iniziative devono essere effettuate nel limite dell’apposito 

fondo di accantonamento destinato alle stesse, dell’importo di 

euro 50.000,00, da costituire di anno in anno, solo in presenza 

di utili e nel rispetto del pareggio di bilancio. L’ammontare del 

fondo sarà incrementato anno per anno con delibera 

assembleare. Eventuali residui di detto fondo verranno 

riutilizzati per incrementare l’accantonamento dell’anno 

successivo. In ogni caso non è mai consentito l’esecuzione di 

iniziative eccedenti il detto fondo (extra-budget). 

 

c) le iniziative devono essere effettuate solo in favore: 
 

1. del Socio Unico o 

2. di beneficiari individuati e indicati dal Socio Unico 

Comune di Palermo. 

d) Le iniziative no profit possono comportare la realizzazione 

di attività da parte di AMG attinenti uno dei servizi 

pubblici/strumentali dalla stessa gestiti in house o 

l’erogazione di contributi o la concessione di benefici 

economici da parte di AMG 

e) Nelle ipotesi di cui alla lett. c) punto 2 (“di beneficiari 

individuati e indicati dal Socio Unico Comune di 

Palermo”): 

✓ è esclusivo onere del Comune di Palermo 

verificare preliminarmente che il beneficiario 



dell’iniziativa individuato abbia tutti i requisiti 

previsti dalla normativa vigente anche in termini 

di moralità e integrità 

✓ AMG Energia spa è esonerata da qualsiasi attività 

di controllo e/o di rendicontazione in ordine alla 

regolare realizzazione delle iniziative finanziate 

in favore di terzi beneficiari individuati dal Socio 

Unico. 

✓ E’ esclusivo onere del Comune di Palermo 

verificare con il soggetto beneficiario l’effettiva 

realizzazione dell’iniziativa finanziata (mediante 

rendicontazione delle spese sostenute e 

trasmissione dei dati di consuntivo dell'iniziativa); 

 
f) deve essere effettuata un'adeguata verifica circa l’inesistenza 

di conflitti di interessi tra i soggetti di AMG che negoziano e 

definiscono l'iniziativa con il beneficiario della stessa; 

g) le singole proposte inerenti le iniziative no profit e i progetti 

sociali avanzate dal Socio Unico devono contenere un’adeguata 

descrizione circa la natura e le finalità della singola iniziativa e dare 

atto della positiva verifica di legittimità della stessa in base alla 

normativa e ai regolamenti applicabili e del possesso in capo 

all’eventuale terzo beneficiario di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa vigente anche in termini di moralità e integrità 

h) deve essere adeguatamente tracciato l’iter di definizione 

delle iniziative/progetti sociali; in particolare deve essere 

mantenuta traccia delle   informazioni   documentate trasmesse 

dal Socio Unico contenenti l'adeguata descrizione circa la natura e 

la finalità della singola iniziativa e la verifica di legittimità 

compiuta; 

i) gli eventuali pagamenti in favore del beneficiario devono 

essere effettuati esclusivamente sul conto registrato a nome 

dello stesso; non è consentito effettuare pagamenti su conti 

cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dal beneficiario 

j) la Direzione Amministrazione di AMG dovrà 

preliminarmente verificare e dare atto che l’iniziativa proposta 



e richiesta dal Socio Unico trova copertura  nelle  somme dedicate 

e all’uopo accantonate nell’ultimo bilancio 

k) la Direzione Tecnica di AMG eventualmente interessata 

dall’iniziativa richiesta dal Socio Unico, dovrà verificare la 

fattibilità tecnica dell’iniziativa/progetto proposto 

l) la documentazione in originale relativa all'iniziativa 

realizzata dalla società su richiesta del Socio Unico deve essere 

conservata per almeno 10 anni 

m) l’organo amministrativo di AMG, verificata la copertura 

finanziaria da parte della Direzione Amministrazione e la fattibilità 

tecnica del progetto da parte della Direzione Tecnica competente, 

provvede alla presa d’atto e comunica per iscritto al beneficiario la 

decisione di contribuire all’iniziativa e al Socio Unico l’avvio 

dell’iter di realizzazione dell’iniziativa dallo stesso proposta 

n) la Direzione Amministrazione predispone eventuali 

pagamenti associati all’iniziativa a seguito della presa d’atto 

dell’organo amministrativo, garantendo che non siano registrati 

pagamenti in assenza dei dati necessari e che l’iniziativa sia registrata 

in modo veritiero e trasparente nei libri e nei registri della società 

o) Tutte le evidenze documentali richiamate all'interno della 

presente procedura devono essere archiviate dalle competenti 

funzioni per un periodo di almeno 10 anni. 

p) Ai fini della trasparenza amministrativa e in ottemperanza a quanto 

prescritto dalla normativa vigente devono essere previste adeguate forme di 

pubblicità delle iniziative no profit e dei progetti sociali realizzati, dei contributi 

erogati, dei benefici economici concessi e dei beneficiari anche in ossequio a 

quanto disposto agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 

q) I beneficiari delle iniziative realizzate da AMG in adempimento delle 

prescrizioni contenute nel presente regolamento sono tenuti al rispetto delle 

prescrizioni contenute nel MOG vigente, nel PTPCT e nel codice etico della 

società 



 

 

 

Regolamento per la gestione 
di iniziative no profit e di progetti sociali 

 

Format no profit  

        Comune di Palermo 

………………………………………… 

…………………………………………. 

AMG Energia Spa 

Via Tiro a Segno, 5 

90123 Palermo 

azienda@amgenergia.it 

 

 

Oggetto: Richiesta Attività No Profit. 

 

A seguito di email/PEC, comunicazione pervenutaci in data …………….da ………………………...              

…………………laddove vi sia la copertura di cu all’art. 3 lett. B del vigente regolamento e verificata 

la fattibilità tecnica, 

Si richiede 

di procedere a dare seguito alla richiesta di cui alla nota che si allega.  

In particolare, Vi invitiamo a………………………………………………………….. (inserire descrizione 

adeguata dell’iniziativa richiesta, delle sue finalità, dando atto della positiva verifica di legittimità della 

stessa in base alla normativa e ai regolamenti applicabili e del possesso in capo all’eventuale terzo 

beneficiario di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente anche in termini di moralità e integrità). 

 

Distinti saluti 

  


