
Allegato 1) 
 
BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RISTORO DELL’INCREMENTO DEI 
COSTI ENERGETICI AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, CHE SVOLGONO ATTIVITÀ 
RICREATIVE E SOCIO-RICREATIVE, DELTERRITORIO DI CARPI. 
 
1. Finalità e oggetto del bando  
Considerato l’incremento dei costi energetici, verificatosi a partire dal 2021 e intensificatisi durante il 2022, 
con la pubblicazione del presente bando, approvato mediante determinazione dirigenziale n. 1336/2022 
l’UdTA intende ristorare le Associazioni di Promozione Sociale (APS) aventi sede operativa principale nel 
territorio del Comune di Carpi, operanti in attività ricreative e socio-ricreative a favore degli associati, dei loro 
famigliari e di terzi (es.  centri sociali anziani, circoli ricreativi), già in grande difficoltà per il calo delle 
presenze registrato nell’ultimo biennio a causa delle restrizioni e dei timori collegati alla pandemia da Covid-
19.  
Più in particolare, il presente bando, sulla base dei criteri di attribuzione stabiliti dalla Deliberazione della 
Giunta Comunale di Carpi, n. 234/2022, definisce  le modalità di svolgimento della procedura di  erogazione 
dei contributi, volti a coprire parte delle perdite economiche verosimilmente subite dagli operatori che 
gestiscono servizi e attività socio-ricreative sul territorio, in ragione dell’aumento dei costi energetici e di 
conseguenza dei costi fissi per l’espletamento delle attività associative.  
 
2. Soggetti beneficiari  
Possono partecipare al presente bando le Associazioni di Promozione Sociale (APS), attualmente iscritte 
presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o Regionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale, operanti senza scopo di lucro in ambito ricreativo e socio-ricreativo, con sede operativa 
principale nel territorio del Comune di Carpi, che abbiano registrato un incremento dei costi energetici nel 
periodo 2019-2022.  
 
 
3. Requisiti di ammissibilità della domanda  
Possono presentare domanda di contributo le Associazioni di Promozione Sociale (APS) che siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1) Essere iscritte come Associazione di Promozione Sociale al Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore (RUNTS) o al Registro Regionale Regione Emilia-Romagna; 

2) Possedere la qualifica esclusiva di APS. Non saranno ammessi al beneficio soggetti 
contemporaneamente in possesso di altre qualifiche, ad esempio Associazioni che rivestono 
anche la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD); 

3) Essere in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi, nonché con la normativa relativa al de 
minimis; 

4) Svolgere attività a carattere ricreativo e/o socio-ricreativo a favore degli associati e/o terzi, in 
particolare anziani, adulti, giovani, ragazzi e famiglie e che tali attività sono coerenti con le 
finalità contenute nello Statuto o Atto Costitutivo dell’Associazione; 

5) Disporre di una sede operativa (sede principale in cui vengono svolte le attività a favore degli 
associati e utenti) nel territorio del Comune di Carpi; 

6) Essere intestatari presso la suddetta sede, sostenendone i costi, di utenze luce e/o gas, con 
titolarità ininterrotta dell’utenza a partire almeno dal 1/1/2019; 

7) Svolgere presso la suddetta sede, possedendo idonea autorizzazione, attività di 
somministrazione di alimenti e/o bevande; 

8) Aver registrato un aumento del costo dei fattori energetici (non derivante da un aumento dei 
consumi) in misura almeno pari al 25%, come incremento delle spese per bollette luce e gas nel 
periodo gennaio-novembre 2022, rispetto all’analogo periodo (gennaio-novembre) dell’anno 
2019. Riguardo ai costi delle bollette nel periodo indicato si farà riferimento al principio di cassa; 
 

4. Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo  
Il possesso dei requisiti di cui al predetto punto n. 3 deve essere attestato mediante la compilazione di 
apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000 e contenuta nel modello di 
domanda (allegato 2) del presente bando, che dovrà essere compilata tassativamente in ciascuna delle 
parti di cui si compone e che sarà soggetta a verifica da parte dell’Amministrazione secondo le modalità di 
legge e pertanto potrà essere richiesta la documentazione comprovante i costi sostenuti per luce e gas nei 
periodi di riferimento o i contenuti dell’autodichiarazione.  



Il sopracitato modello di domanda, completo delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e 
sottoscritto dal Legale rappresentante dovrà pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 
11,30 del giorno 13/01/2023  

• all’indirizzo pec: servizi.sociali@pec.terredargine.it  
• con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Corso Alberto Pio n. 91 

con oggetto “BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE RISTORO 
DELL’INCREMENTO DEI COSTI ENERGETICI AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, CHE 
SVOLGONO ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIO-RICREATIVE, DELTERRITORIO DI CARPI”, unitamente a 
copia documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante che sottoscrive la 
domanda di partecipazione al presente bando (solamente ove la domanda di partecipazione non sia stata 
sottoscritta a mezzo di firma digitale);  
Il termine sopra indicato per la presentazione della domanda è tassativo e a pena di esclusione.  
E’ esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione della richiesta. 
Sono escluse altresì tutte le istanze incomplete e quelle pervenute dopo la data della chiusura del bando. 
 
 
Durante il periodo di apertura del Bando per informazioni è possibile telefonare al numero 059/649901 e 
059/649925 oppure inviare una mail a biagio.marigliano@terredargine.it o simona.beneventi@terredargine.it  
 
 
5. Criteri di valutazione delle domande di contributo  
Le domande di contributo pervenute entro i termini, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 
concorreranno alla assegnazione dei contributi economici.  accompagnate dalla documentazione di cui al 
punto n. 4 del presente bando, saranno oggetto di apposita verifica da parte di una istruttoria tecnica di 
valutazione.  
Il valore del contributo, da intendersi a parziale ristoro dei maggiori costi da utenze, sarà determinato per 
ciascun beneficiario ammesso in funzione delle somme complessivamente disponibili, fino ad esaurimento 
della somma a disposizione, in base ai seguenti criteri: 

1) Per il 65% in proporzione al valore assoluto dell’incremento dei costi sostenuti per le bollette 
luce/gas nel periodo gennaio-novembre 2022, rispetto all’analogo periodo (gennaio-novembre) 
dell’anno 2019. Il restante 35% sarà calcolato in proporzione al valore dell’incremento 
percentuale del costo delle bollette registrato nel medesimo periodo; 

2) Il valore massimo del contributo riconosciuto ai soggetti ammessi non potrà eccedere il 70% 
dell’incremento di spesa sostenuto dall’APS per le utenze luce/gas nel periodo considerato; 

3) Il valore minimo del contributo assegnabile sarà pari a 150,00 Euro; non verranno erogati 
contributi di importo inferiore. 

 
6. Dotazione finanziaria e modalità di quantificazione delle singole sovvenzioni  
La dotazione finanziaria complessiva per il presente bando, messa a disposizione dall’UdTA, ammonta ad 
euro 65.000,00. 
A tale importo potranno aggiungersi, qualora le richieste pervenute e valutate ammissibili superino tale 
importo, euro 30.000,00.  
Qualora il beneficiario della sovvenzione risulti assegnatario di altri contributi pubblici aventi la medesima 
finalità, con riferimento allo stesso periodo temporale, e qualora la somma dei diversi interventi pubblici 
superi il valore delle maggiori spese registrate dal beneficiario, quest’ultimo sarà chiamato a restituire 
all’UdTA l’eccedenza di risorse incassate entro il termine di 3 mesi. 

 
7. Controlli 
I requisiti per l’accesso al contributo sono comprovati con autocertificazione. 
L’Unione Terre d’Argine effettuerà i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Ove in 
sede di controllo emergano difformità rispetto a quanto autodichiarato dal richiedente il beneficio, si 
provvederà a sospendere l’erogazione del contributo, o al suo recupero qualora già erogato, nonché alla 
segnalazione all’autorità giudiziaria per gli opportuni ulteriori provvedimenti ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000.  
Il responsabile del procedimento si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti eventuali chiarimenti 
e tutte le integrazioni documentali che si rendessero necessari, come pure l’esibizione dei documenti 
comprovanti gli elementi autodichiarati in sede di domanda (es. copia delle bollette luce/gas, copia dello 
Statuto, ecc…). 
L’Unione Terre d’Argine, pubblicherà sul proprio sito web l’elenco dei beneficiari ammessi e dei relativi 
importi in seguito all’esito dell’istruttoria. La pubblicazione dell’elenco, con riferimento il numero di protocollo 
rilasciato all’invio o alla consegna della domanda, ha valore a tutti gli effetti di notifica ai partecipanti.  



Potranno essere presentate eventuali osservazioni entro il termine di 10 giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione dell’elenco. Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo. 
 
7. Disposizioni finali  
La partecipazione al presente bando è gratuita, non è previsto alcun rimborso spese, e non comporta alcun 
vincolo in capo all’UdTA. In ogni caso l’erogazione del contributo rimane subordinata alla verifica del 
possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando.  
Non saranno erogati contributi alle APS non in possesso di tutti i requisiti richiesti. L’UdTA si riserva sin da 
ora la facoltà di non erogare alcun contributo nel caso le domande presentate risultassero incomplete 
riguardo alle informazioni ed elementi previsti dal presente bando.  
Il presente bando e i relativi allegati saràpubblicato presso l’albo pretorio online dell’UdTA, in 
Amministrazione Trasparente, sezione “Avvisi” e presso l’home page dell’UdTA https://www.terredargine.it e 
presso l’home page del Comune di Carpi https://www.comune.carpi.mo.it/, al fine di darne massima visibilità 
a tutti i potenziali interessati. 
 
8. Tutela della Privacy  
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione 
alla presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti 
amministrativi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla 
normativa vigente (ANAC, prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. Si precisa che si 
provvederà successivamente alla pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dei documenti 
previsti dalla normativa sulla trasparenza. I dati forniti saranno conservati per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento degli obblighi di legge. L’interessato potrà avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 
15,16,17,18,19,20,21 e 22 del medesimo regolamento Europeo 2016/679.  
 
 

Il Dirigente del 6° settore 
Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine  

Dott. . Massimo Terenziani 

 


