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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI AD
ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati,
per iniziative compatibili con le finalità istitutive della Jesolo Turismo S.p.A.
ART. 2 – OGGETTO
Le provvidenze oggetto del presente Regolamento si articolano in:
a) sovvenzioni e/o contributi. Si tratta di erogazione disposta dalla Jesolo Turismo S.p.A., avente
carattere occasionale, finalizzata a concedere contributi ad attività o iniziative sotto forma di
compartecipazione alla spesa, nei limiti delle proprie risorse di bilancio;
b) patrocini. Si tratta di riconoscimento, da parte dalla Jesolo Turismo S.p.A., di iniziative di
particolare valore scientifico, culturale, ambientale, alle quali la Società partecipa spendendo il
proprio nome e/o emblema a titolo gratuito e che dovranno recare l’indicazione: “con il patrocinio
della Jesolo Turismo S.p.A.”
ART. 3 – FINALITÀ
I contributi e i patrocini di cui all’art. 2 sono finalizzati alla valorizzazione dell’intero litorale
Jesolano e del suo hinterland, delle risorse turistiche, produttive ed ambientali della città, anche
con riferimento alle attività aziendali della Società.
ART. 4 – SOGGETTI DESTINATARI
La Jesolo Turismo S.p.A., per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, può erogare
contributi ad enti pubblici, soggetti privati, associazioni, pro loco, comitati legalmente riconosciuti
e ad altri soggetti dotati di personalità giuridica non aventi scopo di lucro e che perseguano scopi
compatibili con lo scopo di promuovere le finalità di cui all’art 3.
ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, deve pervenire all’Ufficio
Segreteria:
- a mano presso gli uffici siti in P.zza Brescia n. 5 – Jesolo Lido (VE);
- tramite mail all’indirizzo: segreteria@jesoloturismo.it
Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- la ragione sociale del soggetto richiedente;
- la relazione illustrativa che illustri il/i programmi che si intendono realizzare;
- importo del vantaggio economico richiesto;
- il periodo, il luogo e la durata di svolgimento;
- link sito internet al progetto selezionato.
Non potranno essere assegnati contributi ai soggetti che non abbiano avanzato alcuna richiesta
secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
ART. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammissibili alla contribuzione disciplinata dal presente regolamento:
- iniziative finalizzate principalmente a promuovere e valorizzare le attività gestite dalla
Jesolo Turismo S.p.A. (stabilimenti balneari Green e Oro Beach, Palazzo del Turismo, Jesolo
Club Camping International e Darsena Marina International);
- iniziative finalizzate a promuovere e valorizzare le risorse turistiche, culturali, sociali,

produttive ed ambientali nel contesto dell’intero litorale Jesolano e del suo hinterland.
ART. 7 – CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La Jesolo Turismo S.p.A. si riserva il diritto di erogare, a sua discrezione, previa Delibera di
Comitato Esecutivo/Consiglio di Amministrazione, contributi e benefici economici, in base ai
predeterminati parametri di cui al precedente art. 6.
ART. 8 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E EROGAZIONE
Nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, valutata l'entità del contributo da
erogare, la Jesolo Turismo S.p.A. provvederà a comunicare ai beneficiari l’ammissione al
contributo e a liquidare lo stesso.
Il beneficiario ha l’obbligo di rilasciare ricevuta su carta intestata al momento della liquidazione.
ART. 9 – DECADENZA DAL CONTRIBUTO
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il
beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente
già percepita dalla Jesolo Turismo S.p.A.. Decadono dal beneficio del contributo assegnato anche i
destinatari che non realizzino le iniziative previste, ovvero modifichino sostanzialmente il
programma presentato.
ART. 10 – PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
La Jesolo Turismo S.p.A. provvederà a pubblicare il presente Regolamento sul proprio sito
istituzionale: www.jesoloturismo.it. Gli atti relativi alla concessione di contributi e benefici
economici saranno pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013, nella sezione “società
trasparente”.
ART. 11 – RESPONSABILITA’
La Jesolo Turismo S.p.A. resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i
destinatari dei contributi, di cui ai precedenti articoli, e di terzi fornitori di beni o prestatori di
servizi e di dipendenti e collaboratori in qualunque forma degli stessi, indipendentemente dello
svolgimento delle iniziative per le quali ha accordato i contributi o il patrocinio previsti dal
presente regolamento. La Jesolo Turismo S.p.A. non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità
alcuna in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni, iniziative e progetti ai
quali ha accordato contributi finanziari e vantaggi economici in base al presente regolamento. La
concessione di contributi da parte della Società, vincola il soggetto destinatario ad utilizzarli
esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. Nessun rapporto di obbligazione verso
terzi può essere fatto valere nei confronti della Jesolo Turismo S.p.A., che, verificando situazioni di
irregolarità, può sospendere l’erogazione del contributo e, dopo gli accertamenti che riterrà
opportuno promuovere, deliberarne la revoca.
ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione. Il Direttore ne dispone, a mezzo degli Uffici competenti, la pubblicazione, secondo
quanto previsto dal precedente art. 10.

