
 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
DISTRETTUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI 

PER IL SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER LE UTENZE DOMESTICHE 
NEL PERIODO 1° GENNAIO - 30 DICEMBRE 2022  

 

 SCADENZA VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022 - ORE 12:00 
 

 
A seguito dell’esplosione del conflitto russo-ucraino, e la conseguente crescita del costo delle materie 
prime per l’energia e l’incremento crescente del tasso di inflazione, numerosi nuclei familiari hanno visto 
peggiorare la loro capacità di provvedere al pagamento delle spese per le utenze domestiche. 
 
La Regione Emilia-Romagna ha stanziato nelle annualità 2020 e 2021 risorse finalizzate all’adozione di 
misure per il contrasto alla disuguaglianza e alla crisi economico sociale generatesi in seguito all’epidemia 
COVID-19. 
 
L’Unione Reno Galliera in qualità di Ente capofila del Distretto Pianura Est con la Deliberazione di Giunta n. 
58 del 26.07.2022 ha approvato il Programma attuativo annuale 2022 del Piano di Zona per la salute ed il 
benessere sociale 2018/2020. 
 
Ritenuto necessario adottare un apposito Avviso pubblico, rivolto ai nuclei familiari residenti nei Comuni 
del Distretto Pianura Est colpiti dalle conseguenze economiche e sociali dell’epidemia COVID-19, per la 
formazione di una graduatoria distrettuale per l'assegnazione di contributi straordinari per il sostegno alle 
spese sostenute per le utenze domestiche nel periodo 1° Gennaio - 30 Dicembre 2022, nei limiti del budget 
disponibile di € 292.111,62. 
 
In applicazione della Determinazione Dirigenziale n. SPER/789 del 14.11.2022 dell’Unione Reno Galliera, in 
qualità di Ente capofila del Distretto Pianura Est, viene emanato il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO 

Art. 1 Oggetto 

Il presente Avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria distrettuale per l'assegnazione di 
contributi ai nuclei familiari per la copertura (parziale/totale) delle spese sostenute nel periodo 1° Gennaio 
- 30 Dicembre 2022 per il pagamento delle seguenti utenze domestiche: gas, riscaldamento, energia 
elettrica, acqua. 
 

DISTRETTO PIANURA EST 
Città Metropolitana di Bologna 

 

Comuni di Budrio, Castenaso, Molinella, Unione Reno Galliera (per i Comuni di 
Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, 
San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale), Unione Terre di Pianura (per i Comuni 

di Baricella, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio) 
 



 

 

I nuclei richiedenti dovranno presentare adeguati giustificativi di spesa che attestino, oltre all’avvenuto 
pagamento delle spese oggetto della richiesta di contributo, che gli intestatari siano componenti il nucleo 
familiare come definito ai fini ISEE. 
 
Art. 2 Destinatari e requisiti 

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti alla data di 
presentazione della domanda: 
 cittadinanza italiana; oppure Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; oppure 

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di 
permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche (in caso di permesso di soggiorno 
scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata domanda di rinnovo. In tal 
caso dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento effettuato); 

 residenza in uno dei Comuni del Distretto Pianura Est (Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, 
Budrio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, 
Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale); 

 valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in corso di validità per l’anno 2022 ordinario 
oppure corrente del nucleo familiare fino a € 15.748,00; 

I suddetti requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda e dovranno 
essere opportunamente attestati e/o verificati. 
 
Art. 3 Valore del contributo e periodo di riferimento 

Il contributo erogabile al nucleo familiare è determinato come contributo per la copertura (parziale/totale) 
delle spese sostenute di cui all’art. 1.  
Il contributo è pari alla spesa effettivamente sostenuta alla data di presentazione della domanda, fino ad un 
massimo di € 1.200,00. 
 
Art. 4 Compatibilità/cumulabilità dei contributi 

I contributi erogati ai sensi del presente avviso non sono compatibili né cumulabili con quelli che i nuclei 
familiari richiedenti hanno percepito nel periodo 1° Gennaio - 30 Dicembre 2022 dai Servizi Sociali 
Territoriali per il pagamento delle medesime bollette.  
 
Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie interessate possono presentare domanda al Comune di residenza utilizzando esclusivamente 
l’apposito modulo “Domanda di contributo” (allegato al presente Avviso Pubblico nonché reperibile presso 
le sedi dei Comuni del Distretto Pianura Est e disponibile sul sito istituzionale dell’Unione Reno Galliera 
www.renogalliera.it e sul sito dei singoli enti), via PEC/mail all’indirizzo protocollo.persona@renogalliera.it  
oppure presso lo Sportello Sociale del Comune di residenza, previo appuntamento, a partire dal 18 
Novembre 2022 e non oltre le ore 12:00 del 30 Dicembre 2022. 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine. 
 
La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne. È ammessa la 
presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.  
 



 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
 copia delle bollette riferite alle spese per utenze sostenute nel periodo 1° Gennaio - 30 Dicembre 2022 i 

cui intestatari siano componenti del nucleo richiedente definito ai fini ISEE;  
 copia delle ricevute, dei bollettini postali, dei bonifici bancari, dell’attestazione del pagamento 

attraverso domiciliazione in c/c bancario o postale attestanti il pagamento delle utenze di cui al punto 
precedente; 

 
Solo per i nuclei per i quali le spese di cui all’art. 1 sono comprese in quota parte tra gli oneri condominiali, 
alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 
 preventivo di spesa degli oneri condominiali riferito all’esercizio 2022, con ripartizione delle quote per 

unità immobiliari, da cui siano facilmente deducibili le spese previste per le utenze domestiche; 
 copia dell’attestazione del pagamento delle spese di cui al punto precedente.  
 
Art. 6 Procedura per l’ammissione al contributo 

Il Comune di residenza/Unione Reno Galliera - Settore sociale e presidi territoriali/Unione Terre di Pianura -
Settore Welfare Locale, svolgerà la necessaria attività istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande 
(in base ai requisiti e ai criteri previsti, alla verifica dell’attestazione del pagamento delle spese sostenute, 
nonché espletati i controlli previsti, di cui all’art. 8). 
Il Comune di residenza/Unione Reno Galliera - Settore sociale e presidi territoriali/Unione Terre di Pianura - 
Settore Welfare Locale, completata l’istruttoria delle domande ricevute trasmetterà l’esito della stessa 
all’Unione Reno Galliera - Ufficio di Piano Distrettuale che elaborerà e approverà una graduatoria 
distrettuale delle domande ammissibili al contributo sulla base valore ISEE, dal più basso al più alto, con 
priorità, in caso di valori ISEE uguali, alla famiglia che alla data di presentazione della domanda ha 
sostenuto la spesa superiore. 
L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 
La graduatoria definitiva delle famiglie individuate quali destinatarie di contributo sarà pubblicata sul sito 
dell’Unione Reno Galliera, dell’Unione Terre di Pianura e sui siti dei singoli Comuni al termine del 
procedimento amministrativo. La pubblicazione della graduatoria costituirà formale comunicazione 
dell’esito dell’istruttoria. 
 
Art. 7 Modalità di erogazione del contributo 

Il contributo spettante alle famiglie beneficiarie, a seguito della procedura di cui all’Art. 6, sarà erogato a 
seguito della pubblicazione della graduatoria dei destinatari.  
L’Unione Reno Galliera, in qualità di Ente capofila erogherà alla famiglia il contributo assegnato, secondo 
quanto indicato all’Art. 3.  
 
Art. 8 Controlli  
L’Unione Reno Galliera - Settore sociale e presidi territoriali/Unione Terre di Pianura - Settore Welfare 
Locale e i Comuni del Distretto Pianura Est procederanno, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad effettuare 
appositi controlli circa le domande di contributo pervenute da parte delle famiglie richiedenti, rispetto alla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate e per verificare la sussistenza di tutte le condizioni e 
requisiti previsti nel presente Avviso pubblico.  
L’Unione Reno Galliera - Settore sociale e presidi territoriali/Unione Terre di Pianura - Settore Welfare 
Locale e i Comuni del Distretto Pianura Est non assumono alcuna responsabilità rispetto alla dispersione 



 

 

delle istanze, della documentazione e delle comunicazioni dipendenti da eventuali inesatte indicazioni 
fornite dai soggetti richiedenti né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
Art. 9 Comunicazioni relative al procedimento 
La responsabilità dei procedimenti relativi al presente avviso viene così definita: 
1. Approvazione dell’avviso e relativa modulistica: Responsabile dell’Ufficio di Piano Distretto Pianura Est; 
2. Promozione dell’avviso, sua diffusione, raccolta domande, istruttoria e controlli delle istanze 

presentate e trasmissione elenco dei richiedenti in possesso dei requisiti: Direttore\Responsabile Area 
Servizi alla Persona dei Comuni/Unione Reno Galliera/Unione Terre di Pianura; 

3. Definizione graduatoria distrettuale, individuazione beneficiari e relativo importo del contributo: 
Responsabile dell’Ufficio di Piano Distretto Pianura Est; 

4. Erogazione dei contributi ai beneficiari: Responsabile dell’Ufficio di Piano Distretto Pianura Est. 
 
Art. 10 Trattamento dei dati 
Tutti i dati di cui l’Amministrazione venga in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico verranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente il “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. n. 101/2018, 
recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 
2016/679, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura 
oggetto dell’avviso. Le informazioni sul trattamento dei dati sono riportate nell’allegato “Domanda di 
contributo“. 
 
Art. 11 Foro competente 
Per le eventuali controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna. 
 
Per informazioni e delucidazioni circa il presente Avviso è possibile rivolgersi a: 
 Ufficio di Piano Distretto Pianura Est - tel. 051/8904861-2; 
 Unione Reno Galliera – Sportelli sociali e scolastici - https://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-

servizi/uffici/area-servizi-alla-persona-1/settore-sociale/sportelli-sociali-e-scolastici 
 
 
San Pietro in Casale, 17.11.2022 
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
F.to Dott. Fabrizio Mutti 

 
 
Allegati: 
 Modulo “Domanda di contributo”; 
 


