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UTENZE DOMESTICHE (LUCE E GAS) 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventuno del mese di ottobre alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 429   DEL   21.10.2013 

 

SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE CRITERI E REQUISITI PER ACCEDERE 

AL BANDO DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE 

(LUCE E GAS) 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 che sempre più famiglie biellesi versano in condizioni di disagio sociale, a  causa della 

persistente crisi economica; 

 che a livello locale sono state prese da questa Amministrazione, nel corso del mandato, 

una serie di misure finalizzate a dare un sostegno alle famiglie più bisognose, cercando di 

prestare attenzione soprattutto a quelle che, a causa della perdita del lavoro, hanno visto 

modificare drasticamente il proprio stile di vita con il rischio di precipitare da un mero 

disagio economico ad un vero e  proprio disagio sociale; 

 che in particolare, in questi anni, è stato indetto un bando per l’acquisto di materiale 

scolastico tramite una carta prepagata, sono stati riproposti, dopo anni di immobilismo, i 

cantieri di lavoro per disoccupati, sono stati pubblicati due bandi speciali per l’emergenza 

abitativa, sono stati incrementati, con risorse proprie del Comune, i fondi regionali per il 

sostegno alla locazione e sono stati sostenuti attraverso il lavoro del servizio sociale 

professionale tutti quei nuclei in stato di bisogno che si sono rivolti al servizio per un 

supporto economico; 

Dato atto: 

 che il Comune di Biella nell’ambito dei programmi di intervento sociale 2013, intende 

concedere a favore delle utenze fragili, contributi economici a parziale rimborso delle 

spese sostenute per consumi energetici dell’illuminazione e di riscaldamento 

dell’abitazione di residenza, riferibili all’anno in corso;  

 che in un contesto che vede sempre più persone strette nella morsa delle difficoltà 

finanziarie si rivela particolarmente necessario attuare interventi a sostegno di un welfare 

indebolito a livello generale, ma che  a livello locale sopravvive ai tagli e continua ad 

offrire agevolazioni per le fasce più deboli; 

Vista la drammatica crescita della dimensione del disagio di tante persone, 

soprattutto a seguito della perdita del lavoro, l’Amministrazione ritiene di favorire, attraverso 

l’individuazione di indicatori pertinenti, proprio le fasce di utenza che, stanno attraversano un 

momento di difficoltà, pur a fronte di un ISEE, riferito ai redditi dell’anno precedente, 

superiore a quello, di norma, utilizzato per l’erogazione dei contributi economici; 

 

Ritenuto in particolare: 

 

 che il bando per il sostegno delle utenze domestiche è un primo passo concreto e 

importante per venire incontro alle necessità di numerosi nuclei familiari in situazione di 

disagio socio-economico, soprattutto delle cosiddette “debolezze sociali relative o nuove 

povertà”  e rappresenta un ulteriore aiuto rispetto agli interventi già in atto a favore delle  



cosiddette “debolezze sociali assolute” ( vedi  Bonus Gas ed Energia, Fondo Sociale , 

Fondi Ato ecc..) ; 

 

 che il bando va nella direzione di ottemperare a quanto disposto dalla legge 190 del 

6/11/2012 in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica 

amministrazione, in quanto consente a tutte le famiglie in possesso dei requisiti previsti 

dal bando, di accedere alla opportunità pubblica di ottenere benefici economici; 

 

Dato atto: 

 

 che per accedere al bando il richiedente dovrà avere: 

 Residenza nel Comune di Biella, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di 

locazione da almeno un anno; 

 Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito 

nel comune di Biella e titolarità delle utenze ivi collegate; 

 Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 

10.000,00 riferito all’ultima dichiarazione dei redditi e alla situazione patrimoniale al 

31.12.12  

 che il richiedente dovrà produrre tutte le bollette riferite all’anno in corso per un importo 

non inferiore complessivamente ad € 300 (almeno € 150 per la luce ed € 150,00 per il 

gas); il rimborso sarà legato ad una percentuale rispetto alla spesa effettivamente 

sostenuta; 

 che l’importo del contributo, fissato tra minimo € 100 e massimo € 300, sarà determinato 

dal punteggio ottenuto in relazione agli indicatori previsti dal bando, dalla percentuale 

applicata alla fascia ISEE di appartenenza e dal rapporto di spesa sostenuto per le bollette 

riferite all’anno in corso; 

 che gli indicatori che danno diritto al punteggio, cui sarà collegato un valore economico, 

sono: 

 la situazione lavorativa riferita all’anno 2013, il numero dei componenti del nucleo, 

particolari situazioni di disagio in ambito familiare, come meglio precisati nella 

riportata tabella: 

 

Situazione lavorativa punteggio 

Licenziamento a seguito chiusura aziendale, riduzione del personale, 

licenziamento a conclusione del periodo di attivazione degli 

ammortizzatori sociali, o dimissioni per giusta causa con ricorso alla 

D.P.L. , cessazione attività o chiusura partita IVA 

5 

Cassa integrazione, mobilità, mancato rinnovo di contratti a termine o di 

lavoro atipico, cessazione attività , pensionati over 65, disoccupati da 

meno di 24 mesi regolarmente iscritti al Centro per l’Impiego, occupati 

con orario di lavoro inferiore a 18 ore settimanali 

3 

Disoccupato da oltre 24 mesi, regolarmente iscritto al Centro per 

l’Impiego e ad almeno 3 agenzie interinali 
1 

 

Numero dei componenti punteggio 

Per ogni figlio minore a carico  1 

 

 



Situazione di disagio punteggio 

Per ogni componente con disabilità fisica o psichica accertata 

Max 5 

superiore al 66% = 

3 punti 

Pari al 100% e/ o 

con certificato di 

handicap grave 

L.104/92 = 5 punti 

Nucleo monoparentale (causa separazione, detenzione, ricovero 

in struttura terapeutica ecc)) con almeno 2 minorenni a carico 
3 

Per ogni componente anziano presente nel nucleo,  di età pari o 

superiore a 65 anni 
1 

 

Stabilito: 

 

 che la percentuale di rimborso legata all’ISEE varierà a seconda della fascia di 

appartenenza come risulta dalla tabella: 

 

Fascia ISEE Percentuale di rimborso 

Da 7.500 a 10.000 20% 

Da 5.000 a 7.499 25% 

Da 0 a 4999 30% 

  

 che per chi ha beneficiato di Fondo Sociale per alloggi di edilizia sociale per l’anno 2012, 

per chi ha ottenuto il Bonus Gas ed Energia per l’anno 2013 e per chi all’interno del 

nucleo risulta regolarmente occupato per più di 18 ore settimanali, il contributo, se 

dovuto, subirà una decurtazione del 50% ,  in ogni caso non potrà essere inferiore 

all’importo di €. 100 ; 

 

 che il sostegno economico, che attinge ad uno specifico fondo di destinazione del bilancio 

2013, verrà erogato direttamente al richiedente avente diritto, fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili e nel rispetto della graduatoria predisposta, sulla base dei criteri di 

priorità fissati;  

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare i requisiti ed i criteri descritti in premessa, da utilizzare per la pubblicazione 

di un bando finalizzato ad erogare contributi economici a favore delle famiglie biellesi in 

situazione di fragilità e debolezza sociale, a parziale rimborso delle spese sostenute per i 

consumi energetici dell’illuminazione e di riscaldamento dell’abitazione di residenza, 

riferibili all’anno in corso; 

 

2. di dare mandato al dirigente del settore attività sociali e assistenziali :  

 di provvedere alla pubblicazione del bando entro la metà di novembre p.v., dando la 

massima visibilità all’iniziativa di sostegno; 

 di fissare in 30 giorni il termine per la raccolta delle istanze; 



 di predisporre una graduatoria di beneficiari sulla base degli indicatori descritti 

puntualmente in premessa utilizzando un apposito programma informatico; 

 di effettuare, in caso di risorse finanziarie non sufficienti, eventuali riduzioni sulle 

percentuali applicate alle fasce ISEE, fermi restando i punteggi legati alla situazione 

lavorativa dei richiedenti, ovvero, nel caso in cui le istanze fossero tali da non 

consentire un rimborso per tutti gli aventi titolo, di utilizzare la graduatoria fino ad 

esaurimento fondi resi disponibili ; 

 

3. di dare atto che l’importo messo a  disposizione per il rimborso delle utenze ammonta ad € 

30.000 e trova copertura sul cap. 1271450200/0 – Programmazione e Governo rete servizi 

sociosanitari e sociali -Trasferimenti - Servizi Sociali – Interventi assistenziali -  Missione 

12 – Programma 7 – , CGU 1581 – Trasferimenti correnti a famiglie; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza e i tempi ristretti per l’attuazione del 

progetto. 

 

 

 


