
Bando energie per lo sport
FONDAZIONE DI MODENA

Il bando

Fondazione di Modena con il bando “Energie per lo Sport” intende offrire ai soggetti non profit gestori di
impianti sportivi pubblici un sostegno per mitigare l’impatto dei disagi economici derivanti dall’incremento
delle bollette energetiche e, al tempo stesso, favorire l’avvio di processi di efficientamento e transizione
energetica verso modelli più sostenibili ed ecologici.

Il totale delle risorse stanziate è di 560.000 euro.

Beneficiari

Possono presentare domanda nell’ambito del presente bando:

1. Associazioni Sportive Dilettantistiche regolarmente iscritte al registro del CONI e/o al registro CIP e
ogni altro Ente del Terzo Settore

2. Comitati locali di Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS) e Discipline
Sportive Associate (DSA)

che abbiano in gestione, alla data di scadenza del bando, un impianto sportivo realizzato su aree comunali
in diritto di superficie o dato in gestione da una Pubblica Amministrazione e situato nel territorio di
competenza della Fondazione, rappresentato dai Comuni di:

MODENA, BASTIGLIA, BOMPORTO, CAMPOGALLIANO, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO RANGONE,
FANANO, FIORANO MODENESE, FIUMALBO, FORMIGINE, FRASSINORO, LAMA MOCOGNO, MARANELLO,
MONTECRETO, MONTEFIORINO, NONANTOLA, PALAGANO, PAVULLO NEL FRIGNANO, PIEVEPELAGO,
POLINAGO, PRIGNANO, RAVARINO, RIOLUNATO, SAN CESARIO, SASSUOLO, SERRAMAZZONI, SESTOLA.

I soggetti richiedenti devono essere gli intestatari delle utenze (di energia elettrica e/o gas) relative agli
impianti sportivi in gestione.

Quanto può richiedere un’associazione?

• linea 1: Contributi a fondo perduto per un massimo di euro 5.000 a ristoro delle spese energetiche
sostenute dai richiedenti per la gestione degli impianti sportivi. il contributo non potrà superare il 50% della
differenza nelle spese per consumi energetici dei due periodi di riferimento;
• linea 2: Contributi per massimo 3000 euro a sostegno di servizi di assistenza tecnica (audit energetici,
progetti tecnici, studi di fattibilità economico-finanziaria, etc.) funzionali alla realizzazione di interventi di
efficientamento energetico negli impianti sportivi gestiti dai beneficiari nel limite del 80% del costo totale
del servizio. In caso di realizzazione degli interventi di efficientamento, sarà assegnato un ulteriore importo
a copertura della quota restante delle spese di assistenza tecnica, fino a un massimo di euro 1.000.

Ciascun richiedente potrà fare domanda di contributo per una o per entrambe le linee di finanziamento.



Spese Ammissibili

La domanda dovrà prevedere la descrizione delle strutture sportive in gestione e delle relative
caratteristiche tecniche (tipologia, metrature, impianti, etc.), che dovranno risultare dagli appositi
documenti tecnici da sottoporre come allegati (es. visura catastale, planimetrie). Nel caso della gestione di
palestre ad uso sportivo, dovrà essere indicata anche la superficie utile lorda in metri quadri.

I soggetti richiedenti, oltre alla descrizione dell’attività svolta su tali impianti, dovranno indicare nella

domanda la relativa spesa per consumi energetici (luce, gas o entrambi) registrata nel 2022 e nel 2019. Tale
indicazione dovrà essere supportata allegando copia delle bollette di luce e/o gas relative ai due periodi di
riferimento, dalle quali possa emergere anche il differenziale di costo unitario rispetto ai due periodi.

Nella domanda dovrà inoltre essere data evidenza dell’incidenza dei costi energetici sulle spese di gestione
complessive, allegando a tal fine i Bilanci (o rendiconti) consuntivi relativi al 2019, 2020 e 2021.

Per la Linea 2, il richiedente dovrà quantificare nella domanda eventuali fabbisogni di assistenza tecnica
funzionali alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico sugli impianti sportivi in gestione,
come lo sviluppo di diagnosi energetiche, la redazione di progetti tecnici o l’elaborazione di studi di
fattibilità.

Valutazione

Ai fini della selezione delle domande di contributo, verranno presi in considerazione i seguenti elementi di
valutazione:

• evidenze dei rincari delle bollette energetiche e loro incidenza sul conto economico del richiedente;
• dimensioni complessive e tipologia degli impianti in gestione, anche in relazione al contesto di

riferimento;
• livello di utilizzo degli impianti e sua evoluzione nel tempo;
• rilevanza sociale delle attività sportive realizzate dal soggetto
● richiedente anche con riferimento agli impianti in gestione; al riguardo si potrà tenere conto, tra i

vari aspetti, del numero di tesserati giovanili, delle attività svolte verso particolari categorie di
soggetti (es. bambini, studenti, persone diversamente abili, famiglie a basso reddito) e delle
modalità di erogazione dei servizi (in forma gratuita, agevolata o a pagamento);

• durata del rapporto con l’Ente Pubblico per la gestione degli impianti;
• eventuali altri contributi o agevolazioni di origine pubblica o privata
● (compresi quelli della Fondazione) ricevuti tra il 2020 e il 2022 dal soggetto richiedente.

Scadenza

Il termine per l’invio online delle domande è fissato per le ore 13:00 del giorno 2 febbraio 2023.


