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Contesto
CRISI ENERGETICA E RINCARO PREZZI

andamento

complessivo

• +360% prezzo gas in Europa rispetto al 2020 (il livello più alto mai

raggiunto nella storia del commercio di gas nel continente) [fonte: ISPI –

Istituto per gli Studi di Politica Internazionale]

• +222,4% nel 2021 prezzo dell’energia elettrica, approssimato dal PUN

(Prezzo Unico Nazionale che si forma sul mercato all’ingrosso), rispetto

al 2020. Anche rispetto al 2019, anno che ha preceduto la pandemia da

Covid-19, l’incremento appare di tutto rilievo: +139,8% (CGIA Mestre)

• stima del costo complessivo dell’energia per le imprese italiane nel 2022

pari a 37 miliardi di euro, cifra quasi 5 volte superiore rispetto al 2019, e

aumento medio per famiglia del +55% per la bolletta dell'elettricità e

del +41,8% per quella del gas per il primo trimestre del 2022 [Arera -

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dic 2021]

andamento

prezzi del gas

andamento

prezzi energia

elettrica
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Contesto
MOTIVI E CAUSE DEL RINCARO E DELLA CRISI

maggiore domanda per la ripresa economica post pandemica

drammatici eventi della guerra in Ucraina e tensioni geopolitiche

minori riserve disponibili di gas a causa di effetti redistributivi delle politiche di

decarbonizzazione promosse dall’UE (Green Deal & Renovation Wave - 2020), e

finalizzate alla lotta al cambiamento climatico

produzione elettrica europea da energia rinnovabile (soprattutto eolica) nel 2021 si

rivelatasi più bassa dell’atteso, facendo ulteriormente lievitare il ricorso al gas

elevata pressione fiscale sull’energia (Italia è la seconda più alta d’Europa, pari al

41%)

attuale 

crisi energetica 

e 

rincaro dei prezzi
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Obiettivi

ELEMENTI DI STRATEGIA

Sostenere le capacità di intervento sociali,

ambientali e culturali degli Enti non profit nella

contingenza di crisi ed emergenza energetica

Potenziare il contributo positivo degli Enti

non profit alla transizione energetica

OBIETTIVI GENERALI

Sul breve termine: mitigare i disagi economici

derivanti dall’incremento delle spese energetiche

Sul lungo termine: incoraggiare una gestione

più consapevole e sostenibile degli

immobiliari da parte degli ETS, verso pratiche di

efficientamento energetico

OBIETTIVI SPECIFICI
Sostenere gli Enti non profit con un contributo per

fronteggiare il rincaro nella stagione invernale

2021-2022 sulle bollette luce & gas per gli

immobili utilizzati

Favorire una maggiore sensibilità sugli impatti

energetici riferiti alla gestione degli spazi e

delle strutture

OBIETTIVI SPECIFICI
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Oggetto del bando

CONTRIBUTO PER MITIGARE 

L’AUMENTO DELLE SPESE ENERGETICHE,  

SOSTENUTE NEL PERIODO OTTOBRE 2021 – FEBBRAIO 2022,

CAUSATO DAL RINCARO DEI PREZZI DI GAS & LUCE

RINCARO ENERGETICO CALCOLATO 

COME DIFFERENZA TRA SPESE SOSTENUTE DALL’ENTE NELL‘INVERNO 2021/2022 

E QUELLE SOSTENUTE NELLE ANNUALITA’ PRECEDENTI

(OTTOBRE 2019 – FEBBRAIO 2020

OTTOBRE 2020 – FEBBRAIO 2021)

2019
2020
2021
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Caratteristiche delle 

domande di contributo

SOGGETTI AMMISSIBILI

• Enti del Terzo Settore ed Enti religiosi (privi di scopo di lucro) aventi titolo giuridico,

• singoli Enti, non in partenariato

• con l’esclusione di Enti Pubblici (territoriali o meno)

TERRITORIO

Enti con attività̀ localizzate e che utilizzino immobili situati in 

Piemonte, Liguria o Valle d’Aosta 

Per la verifica dei requisiti si rimanda a quanto previsto nel Regolamento per le Attività Istituzionali e nelle 

Linee applicative del Regolamento per le Attività Istituzionali della Fondazione Compagnia di San Paolo
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Disposizioni finanziarie

• Dotazione complessiva del Bando: 1.500.000 €

• Contributo massimo erogabile per ciascuna richiesta: 15.000,00 €

• Ciascun Ente può presentare una sola richiesta di contributo,

riferita anche a più di un immobile gestito per servizi e iniziative rivolte ai

beneficiari delle proprie attività
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Tempi
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Modalità presentazione domanda

compilazione procedura di richiesta su ROL

accessibile dalla sezione ‘Contributi’, selezionando modulo specifico del Bando 

«Energie per bene» 

sezioni da compilare e predisporre:

• Dati Anagrafica Ente (se non già registrati) 

• Progetto: specifiche delle attività gestite presso gli immobili a cui si riferisce la richiesta di contributi 

per il contrasto del rincaro energetico

• Budget: nella sezione ‘Spese’ inserire le sole spese energetiche [luce e gas] sostenute 

tra ottobre 2021 e febbraio 2022

nella sezione ‘Piano economico’ inserire il contributo richiesto, pari alla differenza tra costi    

sostenuti nell’inverno 2021/2022 e quelli relativi agli inverni precedenti (*)

• Questionario: scheda di raccolta dati 

• Documenti allegati richiesti (**)
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Caratteristiche delle 

domande di contributo

( * ) COME CALCOLARE L’AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI,

PER IMPUTARE IL CONTRIBUTO RICHIESTO:

importo 

contributo 

da richiedere
=

somma importi 

fatture luce&gas
periodo ott 21-febb 22

somma importi 

fatture luce&gas
periodo ott 20-febb 21

differenza costi energetici tra inverno 2021/2022 e inverno 2020/2021

CASO A:  Se l’Ente non ha subito significative diminuzioni di utilizzo degli spazi durante il  

lockdown per restrizioni Covid -19
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Caratteristiche delle 

domande di contributo

( * ) COME CALCOLARE L’AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI

importo 

contributo 

da richiedere
=

somma importi 

fatture luce&gas
periodo ott 21-febb 22

somma importi 

fatture luce&gas
periodo ott 19-febb 20

CASO B:  Se l’Ente ha subito significative diminuzioni di utilizzo degli spazi durante il  

lockdown per restrizioni Covid -19

differenza costi energetici tra inverno 2021/2022 e inverno 2019/2020

( * ) COME CALCOLARE L’AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI,

PER IMPUTARE IL CONTRIBUTO RICHIESTO:
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Caratteristiche delle 

domande di contributo

Se l’Ente dispone di fatture di servizi energetici riferite ad un periodo non esattamente 

corrispondente al periodo indicato sul bando,

è possibile considerare ai fini del budget da inserire in ROL il valore mensilizzato di tali costi 

riportati in fattura, suddividendo cioè l’importo totale della fattura per il numero di mesi a cui si 

riferisce

(es. in fattura costo € 1.500 su periodo riportato: da settembre 2021 a novembre 2021, quindi 

valore da considerare in budget per la richiesta sui mesi ott-nov 21 = 1000€, pari a 1.500 / 3 mesi 

x 2 mesi ott-nov)

( * ) COME CALCOLARE L’AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI:

NELLA ROL, SEZIONE ‘TEMPI’: 

Come data di inizio e fine del periodo di rincaro energetico sostenuto dall’Ente a 

cui si riferisce la domanda di ristoro, indicare il periodo di competenza dell’intervento del 

presente bando, quindi inserire date ricomprese tra ottobre 2021 – febbraio 2022
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(**)  Documenti da allegare alla richiesta di contributo, all’interno della ROL:

• copia fatture spese energetiche dei seguenti periodi:

ottobre-febbraio 2019/2020, 

ottobre-febbraio 2020/2021, 

ottobre-febbraio 2020/2022, 

• Bilanci o rendiconti economici consuntivi:

anno 2020

anno 2021

Modalità presentazione domanda
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Criteri di valutazione

Incidenza sul conto/rendiconto economico dell’Ente dell’aumento dei costi energetici

Rilevanza sociale delle attività alle quali sono destinati gli immobili 

Disponibilità /  indisponibilità di sostegni alternativi pubblici e privati per compensare il 

rincaro energetico
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Questioni o 

ulteriori informazioni

Per richieste di chiarimenti o ulteriori informazioni relative al Bando:

energieperbene@compagniadisanpaolo.it

Per domande tecniche sul percorso di compilazione ROL:

assistenzarol@compagniadisanpaolo.it

Nei prossimi giorni verrà pubblicata sulla pagina web del bando una lista di FAQ:

• domande ricevute via mail

• domande poste durante il webinar

FAQ
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Q&A
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GRAZIE !




