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Bardolino, 07.11.2022

AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
CONTRIBUTO UNA TANTUM PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS
PREMESSO
-

-

-

che con D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) è stato istituito il Fondo per l’esercizio delle
funzioni fondamentali degli enti locali, al fine di assicurare a comuni, province e città
metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali in relazione
alla possibile perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
che il Decreto Legge n. 21/2022 ha introdotto la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo
per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali, non solo per ristorare l’eventuale perdita di
gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ma anche a copertura dei
maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, purché non
coperti da specifiche assegnazioni statali (art. 37-ter che ha modificato il citato art. 13 del D.L.
n. 4/2022)
che il D.L. n. 50/2022 ha inoltre previsto la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per
l’esercizio delle funzioni degli enti locali per l’anno 2022 a copertura dei maggiori oneri, non
coperti da specifiche assegnazioni statali, derivanti dall’incremento della spesa per il gas, oltre
a quelli per l’incremento della spesa per l’energia elettrica (art. 40, comma 3-bis);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 24.10.2022;
TENUTO CONTO dei rincari delle bollette di energia elettrica e gas e delle maggiori spese cui
devono far fronte le associazioni a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e della guerra
Russia-Ucraina;
NEL TENTATIVO di alleggerire tale contesto, il Comune di Bardolino ha stanziato la somma
complessiva di € 70.000,00 da concedere alle associazioni sportive e culturali del territorio a causa
dell’incremento della spesa per l’energia elettrica e per il gas per il pagamento delle bollette relative
all’anno 2022;
RITENUTO procedere con il presente avviso aperto ed a scorrimento delle associazioni richiedenti
aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili
COMUNICA
Che verrà rilasciato, a seguito di apposita istanza, ad ogni associazione che ne avrà titolo, un
contributo una tantum a copertura dell’incremento tra anno 2021 e 2022 per utenze energia elettrica
e gas, calcolato per un periodo di 10 mesi (gennaio/ottobre) secondo i seguenti criteri:
•

la domanda, per beneficiare delle misure di cui trattasi, da presentarsi esclusivamente con il
modulo scaricabile dal sito istituzionale dell’ente www.comune.bardolino.vr.it e allegata al
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presente avviso (ALL. SUB A), dovrà pervenire sottoscritta dal Presidente dell’Associazione,
accompagnata dalla copia di un documento di identità, secondo le seguenti modalità:
➢ per e-mail all’indirizzo: comune.bardolino@legalmail.it
➢ consegnata a mano all’Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico;
• la sede dell’associazione non deve essere identificata come civile abitazione di nessuno dei
soci facenti parte;
• non vi è alcun tetto massimo ammissibile;
• qualora le richieste pervenute fossero superiori all’importo stanziato si procederà a ridurre
proporzionalmente i contributi fra gli aventi diritto;
Requisiti per accedere al contributo:
• sede dell’associazione nel Comune di Bardolino;
• non avere debiti o pendenze con l’Ente;
• dichiarare, sulla domanda (ALL. SUB A), l’incremento delle bollette energia elettrica/gas
rispetto al 2021, nel periodo gennaio/ottobre. In sede di istruttoria verrà richiesto di esibire
le relative bollette/fatture 2021 e 2022 ai fini di dimostrare l’incremento dichiarato.
• non essere stati destinatari di altra specifica assegnazione statale a copertura di tali spese.
Chi dichiara il falso, oltre ad essere escluso immediatamente dai benefici, verrà denunciato nelle sedi
competenti.
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 12 Dicembre 2022.
Per informazioni contattare i seguenti numeri: 045 6213208 – 045 6213226 da lunedì a venerdì dalle
ore 09.00 alle 13.00.
L’Ente provvederà a riscontrare formalmente ogni richiedente.

F.to IL SINDACO
Ing. Lauro SABAINI

