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AVVISO PUBBLICO 

L.R. n. 32 del 1/12/2014 – D.G.R. n.1622/2022 

 

Misura regionale di contrasto alla povertà energetica – ANNUALITA’ 2022 
 

 

Vista la Legge Regionale del 1° dicembre 2014 n. 32; 

Vista la D.G.R. n.1622 del 03/12/2022 avente ad oggetto “L.R. n.32 del 01/12/2014: Sistema 

regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia. Approvazione misura 

regionale di contrasto alla povertà energetica per il riparto dei fondi – Annualità 2022; 

Visto il Decreto del Dirigente del Settore inclusione sociale, sistema informativo e runts n.71 del 

15/12/2022 

Visto il Verbale del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale 17 n. 1 del 26/01/2023 

 

SI RENDE NOTO 

 

che i cittadini residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 17 (Comuni di Castelraimondo, 

Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, San Severino Marche, Sefro) possono presentare 

domanda di ammissione ai contributi previsti per l’anno 2023 dalla L.R. n.32 del 01/12/2014 – DGR 

n. 1622/2022 annualità fondo 2022, utilizzando il modello di domanda (Allegato 1), A PENA DI 

ESCLUSIONE  

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 13/03/2023 

 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

 

Possono presentare domanda per l’accesso al contributo economico di cui alla presente misura le 

famiglie in possesso dei medesimi requisiti previsti per il bonus sociale energia e gas di cui alla 

normativa statale e residenti in uno dei Comuni dell’ATS 17: 

(requisiti soggettivi, alternativi tra loro) 

- Famiglie con ISEE non superiore a € 12.000,00 ovvero con ISEE non superiore a € 20.000,00 

in caso di famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico); 

(requisiti oggettivi) 

- Contratto di fornitura utenza luce e gas attiva, per uso domestico. 

 

 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

 

Il contributo è quantificato forfettariamente in € 25/bimestre per ciascuna utenza (luce e gas). In 

ogni caso il contributo non può superare l’importo a carico dell’utente risultante dalle relative bollette. 
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Il contributo verrà assegnato per il pagamento delle bollette luce e gas relative all’ultimo bimestre 

2022. 

Gli ATS utilizzano eventuali risorse non impiegate nel bimestre novembre/dicembre 2022, per 

concedere contributi per il pagamento delle bollette luce e gas relative al 2023. 

Pertanto, qualora il richiedente, al momento della domanda non abbia bollette relative all’ultimo 

bimestre 2022, deve allegare alla domanda le bollette luce e gas relative al 2023. 

 

 

Al momento della presentazione la domanda (Allegato 1) deve essere corredata obbligatoriamente, 

pena l’esclusione, dalla seguente documentazione: 

 

 

a) Attestazione ISEE ordinario, riferita all’ultimo periodo di imposta e in corso di validità, 

completa di dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.); 

b) Copia di un valido documento di identità del richiedente; 

c) Copia delle bollette luce e gas relative all’ultimo bimestre 2022, in mancanza delle bollette 

suddette, allegare le bollette luce e gas del 2023, da cui risulti la fruizione dei rispettivi bonus 

sociali. 

 

N.B. la dichiarazione ISEE, allegata alla presente domanda, potrà essere sottoposta a verifiche e 

controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

L’erogazione del contributo avverrà a seguito dell’approvazione della graduatoria d’ambito. In 

particolare verrà predisposta un’unica graduatoria sulla base del minor reddito ISEE e nel caso di pari 

ISEE al maggiore numero di figli a carico. 

Si precisa che il contributo verrà erogato prioritariamente alle domande con allegate le bollette luce e 

gas di novembre/dicembre 2022. Nel caso in cui, una volta erogate le richieste relative dell’ultimo 

bimestre 2022 sopracitate, risultassero economie, il contributo verrà erogato anche alle domande con 

allegate le bollette luce e gas del 2023. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda, redatta su apposito modulo (Allegato) predisposto dall’Ambito, debitamente compilata 

in tutte le sue parti e sottoscritta dal richiedente, corredata di fotocopia di documento di 

riconoscimento e della documentazione richiesta in calce al modello stesso, dovrà pervenire 

esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

 

• A mezzo PEC al seguente indirizzo di posta certificata:  ats17@pec.umpotenzaesino.it; 

• Tramite posta con raccomandata e ricevuta di ritorno (non farà fede la data di spedizione 

ma solo quella di ricezione), solo ed esclusivamente presso la sede dell’ente capofila 

dell’ATS XVII al seguente indirizzo: 

 

   UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE  

   UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
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   Viale Mazzini n.29  

   62025 San Severino Marche (MC) 

 

• Consegna a mano durante l’orario di ufficio dell'ATS 17 (Viale Mazzini 29, San Severino 

Marche - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00); 

 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non 

esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata, l'Ente non assume responsabilità 

alcuna. 

 

 

 

COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA 

 

L’Unione Montana Potenza Esino Musone provvederà alla comunicazione agli interessati dell’esito 

delle istanze pervenute esclusivamente attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nel sito 

dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, ente capofila dell’ATS XVII, comunicazione redatta 

secondo modalità idonee a preservare il diritto alla riservatezza dei richiedenti. 

 

ADEMPIMENTI E VINCOLI 

 

Gli Uffici effettueranno i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente Avviso, anche d’intesa con l’Agenzia delle 

Entrate e con la Guardia di Finanza. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. L’Amministrazione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di 

interessi legali. 

 

PER REPERIRE I MODELLI DI DOMANDA ED OTTENERE EVENTUALI INFORMAZIONI 

rivolgersi a: 

• Ambito Territoriale Sociale XVII, Viale Mazzini n.29 - 62025San Severino Marche (MC) - tel: 

0733/637245 int.2 

• Servizi Sociali/ Sportelli UPS presenti nei Comuni di residenza 

• siti internet istituzionali: www.umpotenzaesino.it  - www.ats17.it  
  

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla normativa di riferimento della Regione 

Marche DGR 1623/2022. 

Si precisa che l’erogazione del contributo, di cui al presente bando, è subordinata all’effettivo 

finanziamento da parte della Regione Marche.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere e/o 

modificare in tutto o in parte il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i beneficiari 

possano vantare diritti acquisiti. 
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Tutti i dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al 

presente Avviso saranno trattati nel rispetto della vigente normativa per la protezione dei dati 

personali. 
 

San Severino Marche lì 31.01.2023 

 

 
 

       Il Coordinatore 

Ambito Territoriale Sociale XVII 

      f.to Dott. Valerio Valeriani 
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