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MONETIZZAZIONE INTEGRALE DELL'ENERGIA GRATUITA  
AI SENSI DELL' ART. 31 DELLA L.R. 30 DICEMBRE 2019, N.23  

E DELLA DGR N. XI/3347 DEL 06.07.2020 
 

BANDO 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI  
PER LE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA 

ANNO 2021 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 
VISTE: 
- la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 23 ed in particolare l’art. 31; 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. XI/3347 del 6 luglio 2020; 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. XI/6848 del 2 agosto 2022; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio n. 112 del 13 ottobre 2022, con la 
quale vengono destinate le risorse trasferite da Regione Lombardia derivanti dalla monetizzazione integrale 
dell’energia gratuita, determinata a consuntivo per l’anno 2021, fornita dalle grandi derivazioni idroelettriche 
nonché stabilite le tipologie di beneficiari ed i criteri di assegnazione; 
 
CONSIDERATO che tra le categorie di beneficiari della fornitura di energia elettrica per l’anno 2021 sono 
individuate le famiglie residenti nel Comune beneficiario con ISEE inferiore o uguale ad € 15.000,00, nonché 
le famiglie, con due o più figli, con ISEE inferiore o uguale ad € 30.000,00; 
 
DATO ATTO che l’importo destinato a livello provinciale a tale categoria di beneficiari è di € 2.000.000,00; 
 
VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio n. 1 del 03.01.2023, con la quale sono stati 
approvati i criteri per l’erogazione dei contributi a sostegno delle famiglie residenti per le utenze domestiche 
di energia elettrica anno 2021; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 12.01.2023 di approvazione dello schema di Bando, 
 

RENDE NOTO 
 

che entro il 28 febbraio 2023 i cittadini residenti nel Comune di Tirano in possesso dei requisiti previsti 
possono presentare domanda per accedere ad un contributo una-tantum a parziale copertura delle spese 
sostenute per l’energia elettrica anno 2021. 

 
 

C OM U N E DI  T I R AN O  

 
 

P R OVI N CI A D I  SO N D RI O  
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1 - FINALITÀ ED OGGETTO DEL BANDO 
 
1. La Provincia di Sondrio, in collaborazione con il Comune di Tirano promuove l’adozione di misure 

straordinarie per il sostegno alle famiglie, riconoscendo un contributo a parziale copertura delle spese 
sostenute per l’energia elettrica nell’anno 2021. 
 

2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
1. Le risorse disponibili per finanziare il presente Bando sono pari a complessivi € 2.000.000,00 per l’intero 

territorio provinciale, a valere sulle risorse derivanti dalla monetizzazione integrale dell’energia gratuita, 
determinata a consuntivo per l’anno 2021, fornita dalle grandi derivazioni idroelettriche. 
 

3 - SOGGETTI BENEFICIARI E LIMITAZIONI 
 
1. Possono partecipare al Bando per l’erogazione dei contributi i nuclei familiari che risultino essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 
- essere cittadini italiani o dell’Unione Europea, ovvero cittadini extracomunitari regolarmente 

soggiornanti sul territorio nazionale, residenti nel Comune di Tirano nell’alloggio al quale si riferisce 
l’utenza di energia elettrica; 

- avere un indicatore ISEE ordinario o corrente in corso di validità riferito al nucleo familiare inferiore 
o uguale ad € 15.000,00 (inferiore o uguale ad € 30.000,00 per famiglie con due o più figli); 

- l’intestazione dell’utenza deve essere riferita a colui che sottoscrive la domanda o ad altro 
componente del nucleo familiare, residente all’indirizzo di fornitura. 

 
2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente ed il contributo è 

da considerarsi “una tantum”. 
 

4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
1. La domanda di contributo dovrà essere redatta sull’apposito modello, compilata in ogni parte (secondo 

quanto ivi specificato) e sottoscritta (anche digitalmente) dal richiedente. 
 

2. La domanda, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e degli allegati 
richiesti, potrà essere presentata al Comune di Tirano a decorrere dal giorno 16 gennaio 2023 ed entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2023. 

 
3. La domanda dovrà pervenire mediante una delle seguenti modalità: 

- tramite PEC all’indirizzo: comune.tirano@legalmail.it (la domanda andrà spedita da una casella di 
posta elettronica certificata e la domanda andrà firmata digitalmente; si precisa che la mail spedita 
da una casella non certificata non potrà essere presa in considerazione e dovrà essere ripresentata 
o integrata entro il termine di scadenza previsto dal bando, a pena di esclusione). 

- tramite consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Tirano nei giorni: da lunedì a venerdì 
dalle 8.15 alle 12.15; il lunedì anche dalle 14.30 alle 16.30; 
 

4. Le istanze che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o fuori dal termine di cui al 
comma 2 non verranno ammesse. Il Comune non assume responsabilità per lo smarrimento delle 
domande dovuto ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o comunque per 
eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore. 
 

5. In caso di incompletezza della documentazione allegata ovvero qualora emergesse la necessità di 
chiarimenti, il Comune chiederà agli istanti le opportune integrazioni, con indicazione dei termini entro 
cui adempiere, pena l’esclusione della domanda. 
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6. Le istanze pervenute saranno escluse nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza o 
per difetto di sottoscrizione. 
 

7. La presentazione della domanda comporta l’automatica accettazione di tutte le condizioni e obblighi 
previsti dal presente Bando. 

 
5 - CONTRIBUTO ED ISTRUTTORIA 

 
1. Le domande sono presentate al Comune di Tirano che procederà all’istruttoria verificandone 

l’ammissibilità e, alla scadenza del Bando, il Comune trasmetterà alla Provincia i dati delle istanze 
pervenute e ritenute ammissibili. 
 

2. La Provincia, al termine della propria istruttoria, erogherà a ciascun Comune la somma richiesta con 
l’avvertenza che nel caso in cui le istanze di contributo presentate a livello provinciale eccedano la 
somma messa a disposizione pari ad € 2.000.000,00, ciascun contributo sarà proporzionalmente ridotto.  

 
3. Il Comune di Tirano erogherà i contributi ai richiedenti ammessi, sino al raggiungimento della somma 

allo scopo assegnatagli dalla Provincia. 
 

4. L’importo massimo del contributo per nucleo familiare è stabilito in € 300,00. 
 

5. Il contributo è cumulabile con altre misure di aiuto locali, regionali e nazionali riguardanti le medesime 
spese per la sola differenza tra le spese complessivamente sostenute e l’aiuto ricevuto. 

 
6 - CONTROLLI 
 
1. Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo, 

anche a campione, secondo le prescrizioni del presente avviso e le proprie disposizioni organizzative 
interne, da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.  
 

2. L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste 
dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca e 
l’integrale restituzione dell’incentivo eventualmente già concesso.  
 

3. In caso di revoca del contributo e qualora lo stesso sia già stato erogato, i beneficiari devono restituire, 
entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma ricevuta. 
La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale 
richiesta di restituzione del contributo. 

 
7 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
1. In esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali, relativamente al presente procedimento, il Comune di Tirano e la Provincia di Sondrio 
potranno trattare i dati personali dei partecipanti al presente procedimento sia in formato cartaceo che 
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, e che il conferimento 
dei dati è obbligatorio. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di personale impegnato alla riservatezza, con 
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In 
qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.  
 
Titolari del trattamento dei dati 

 Il Comune di Tirano con sede a Tirano (SO), Piazza Cavour 18 
- Tel. 0342-701256 
- e-mail ufficio.protocollo@comune.tirano.so.it 

mailto:ufficio.protocollo@comune.tirano.so.it
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- PEC comune.tirano@legalmail.it 
    

 La Provincia di Sondrio con sede a Sondrio, Corso XXV Aprile, 22 - 23100 Sondrio  
- Tel. 0342-531111 
- e-mail informazioni@provinciasondrio.it  
- PEC protocollo@cert.provincia.so.it  

 
Responsabili della protezione dati (RPD)  

 Il responsabile della protezione dei dati (RPD) della Provincia di Sondrio è il Sig. Massimo Castelli. 

- Tel. 0342-531111 

- e-mail: dpo@provinciasondrio.it  

- PEC: protocollo@cert.provincia.so.it 

 Il responsabile della protezione dei dati (RPD) del Comune di Tirano è Halley Lombardia S.r.l.   

  -       Tel. 03170811 

  -         e-mail info@halleylombardia.it 

  -         PEC halleylombardia@halleypec.it 

 
 

8 - RICORSI 
 

1. Contro l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare ricorso 
ai sensi di Legge.  
 

9 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Il presente bando e la specifica modulistica per presentare le richieste di contributo sono scaricabili dal 

sito del Comune di Tirano www.comune.tirano.so.it e disponibili presso l’Ufficio Servizio Sociale e 
Istruzione sito al piano terra del Comune di Tirano; 

 
2. Per informazioni può essere contattato l’Ufficio Servizio Sociale e Istruzione ai n. telefonici 0342/708331 

-0342708355 oppure agli indirizzi email a.berandi@comune.tirano.so.it o s.aprile@comune.tirano.so.it 
 

3. Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è la Responsabile 
dell’Area Servizi alla Persona Cioccarelli dott.ssa Graziella.  
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