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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM ALLE 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE CHE ABBIANO IN GESTIONE IMPIANTI 

COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA PER FRONTEGGIARE L’AUMENTO DEI 

COSTI ENERGETICI - ANNO 2022   

 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

Il Comune di Castel San Pietro Terme, nel quadro delle azioni volte a sostenere le Associazioni e 

Società Sportive che, attraverso una convenzione con l’Amministrazione Comunale, abbiano in 

gestione impianti sportivi pubblici privi di rilevanza economica, ha previsto l’erogazione di 

contributi per interventi di mitigazione delle difficoltà economiche dovute all’aumento dei costi 

energetici nell’anno 2022, per un ammontare complessivo di € 100.000,00 (euro centomila/00). 

 

Art. 2 - Soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari sono le Associazioni o Società Sportive che, attraverso una convenzione con 

l’Amministrazione Comunale, gestiscano uno o più impianti comunali privi di rilevanza economica 

al 30/09/2022 nei quali si pratichi una disciplina sportiva afferente al CONI. 

Non sono ammesse quelle Associazioni/Società che si trovino in posizione debitoria nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

La richiesta di contributo dovrà indicare: 

1) CONSUMO: il consumo reale (non stimato né conguagliato) 

di energia elettrica in kWh dal 01/01/2022 al 30/09/2022; 

di energia termica in Mc dal 01/01/2022 al 30/09/2022; 

2) COSTO 1: un unico importo corrispondente alla somma dei costi sostenuti dal 01/01/2022 al 

30/09/2022 per energia elettrica e termica (senza Iva ed accise, ma comprensiva dei costi di 

trasporto energia); 

3) COSTO 2: un unico importo corrispondente alla somma dei costi sostenuti dal 01/01/2019 al 

30/09/2019 per energia elettrica e termica (senza Iva ed accise, ma comprensiva dei costi di 

trasporto energia); 

4) dovranno essere dichiaratamente  esclusi i consumi energetici (e i relativi costi) delle 

eventuali attività commerciali e di ristorazione, anche se spazialmente o funzionalmente 

collegate. In caso sia impossibile questa distinzione, contributi per i costi energetici 

sostenuti da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno essere richiesti partecipando ad un 

solo bando comunale; 

5) le utenze dovranno essere a carico della Società/Associazione sportiva richiedente. 

Le domande devono essere presentate dagli interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione 

dell’Avviso pubblico, al Comune di Castel San Pietro Terme, esclusivamente per via telematica, 

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), sotto forma di documento informatico non modificabile 

(.pdf) sottoscritto dal Presidente o dal Legale Rappresentante dell’Associazione o Società Sportiva, 

al seguente indirizzo PEC comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it indicando nell’oggetto del 

messaggio: DOMANDA AVVISO PUBBLICO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI UNA 

TANTUM ALLE SOCIETA’ SPORTIVE”. 
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La firma dovrà essere apposta in modalità digitale o in forma cartacea: in tale ultima ipotesi deve 

essere allegato un documento di identità in corso di validità del firmatario.  

La mancata apposizione della firma comporta l’inammissibilità della domanda di partecipazione. 

La mancata compilazione anche solo in parte del modulo comporta l’inammissibilità della 

domanda, come pure le richieste pervenute oltre la data stabilita nell’Avviso pubblico. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa che dovrà 

essere inviata entro e non oltre il termine assegnato dal responsabile del procedimento. Il mancato 

invio comporta l’inammissibilità della domanda. 

 

Art. 4 - Misure del contributo 

Il contributo, di cui presente avviso, è a fondo perduto.  

Il contributo per ogni singolo impianto verrà calcolato, fino alla concorrenza complessiva massima 

di € 100.000, in maniera proporzionale ai consumi di gas e corrente elettrica dichiarati, uniformati 

tramite la conversione delle grandezze in una sola unità di misura energetica (kWh). Verrà applicata 

la seguente formula di riparto: 

CONTRIBUTO = (100.000 * CONSUMO della Associazione XX) / SOMMA CONSUMO tutte le 

domande; 

L’ammontare del singolo contributo non potrà superare il 100% del differenziale tra COSTO1 e 

COSTO 2. 

Successivo atto di G.C. stabilirà la destinazione delle eventuali economie che risulteranno dal 

bando, al termine dell’istruttoria. 

 

Art. 5 - Controlli 

Alle domande pervenute verrà assegnato un numero progressivo a partire da 1, rispettando l’ordine 

di arrivo delle stesse. L’Amministrazione effettuerà controlli a campione, tramite il Generatore di 

numeri casuali della Regione Emilia-Romagna (https://wwwservizi.regione.emilia-

romagna.it/generatore/)  nella ragione di una domanda ogni cinque. 

La Società o Associazione Sportiva così individuata dovrà fornire, tutta la documentazione 

attestante la veridicità di quanto dichiarato, ossia le bollette da cui siano desumibili consumi e costi 

sostenuti, al netto di more e conguagli riferibili a periodi differenti da quello individuato, e le 

relative quietanze dei pagamenti effettuati. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di 

richiedere ulteriore documentazione integrativa che riterrà opportuna. 

Tale documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Castel San Pietro Terme entro e non 

oltre cinque (5) giorni lavorativi dall’informazione di sorteggio,  a mezzo PEC – posta elettronica 

certificata – all’indirizzo PEC comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it. 

La mancata trasmissione o la non rispondenza, all’atto della verifica, dei dati reali con quanto 

dichiarato comporta l’insindacabile decadenza dall’eventuale beneficio concedibile. 

I contributi concessi verranno erogati per tutti solo al termine dei controlli. 

Per tutti i richiedenti verrà controllata la posizione debitoria nei confronti del comune di Castel San 

Pietro Terme. 

 

Art. 6 - Definizione contributi 

Entro dieci giorni dall’ultimazione dei controlli, verranno calcolati gli importi dei contributi 

assegnati e il Responsabile del Procedimento, o suo delegato, provvederà a dare comunicazione alle 

singole Associazioni/Società Sportive dell’esito del procedimento mediante PEC e a richiedere 

eventuali Dichiarazione di legge per la liquidazione di contributi. 

 

Art. 7 - Pubblicazione 

L’Avviso  sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Castel San Pietro Terme per giorni n.30 

dalla data di approvazione con atto dirigenziale 
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