AMBITO DISTRETTUALE SARNESE VESUVIANO

EMERGENZA COVID 19
Finanziamento delle eccedenze dovute ai maggiori consumi nel periodo 1
marzo÷31 maggio mediante raddoppio del limite massimo fascia agevolata
Schema di Bando per l'accesso alla misura
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Art. 1. Finalità
Il presente bando è finalizzato a definire le modalità ed i criteri per l’assegnazione di risorse
economiche per il finanziamento delle eccedenze dovute ai maggiori consumi relativi al
periodo 1 marzo 2020-31 maggio 2020 mediante raddoppio del limite massimo della fascia
agevolata, destinate ai nuclei familiari ubicati nel territorio dell’ambito distrettuale Sarnese
Vesuviano che sono venuti a trovarsi in condizioni di disagio economico per effetto
dell’applicazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID 19.
Art. 2. Beneficiari
Le misure sono indirizzate a nuclei familiari titolari di un contratto di fornitura per “Uso
domestico residente” (cd. utenza diretta) ovvero a nuclei familiari che hanno una fornitura
nell’ambito di un contratto “Uso condominiale” (cd. utenza indiretta):
a. che si trovino in particolari condizioni di disagio economico per mancanza/riduzione di
redditi da lavoro anche in conseguenza dell’emergenza COVID19;
b. percettori del Reddito di Cittadinanza ovvero della Pensione di Cittadinanza già
beneficiari del Bonus Sociale Idrico;
Il beneficio può essere assegnato alla sola utenza riferita all’abitazione principale di
residenza.
Art. 3. Entità della misura
Copertura delle eccedenze dovute ai maggiori consumi relativi al periodo 1 marzo 2020-31
maggio 2020 prevedendo il raddoppio della limite massimo della fascia agevolata;
Art. 4. Modalità di presentazione della domanda
I nuclei familiari in possesso dei requisiti di accesso al beneficio devono presentare istanza
direttamente a GORI Spa, entro e non oltre il 31/07/2020, utilizzando l’apposito modello
disponibile:
 sul sito internet di GORI Spa all’indirizzo www.goriacqua.com;
 eventualmente presso gli Uffici dei Servizi Sociali dei comuni.
La domanda può essere presentata:
 via PEC all'indirizzo PEC: protocollo@cert.goriacqua.com;
 Raccomandata AR all'indirizzo: "GORI Spa, via Trentola 211 - Ercolano (NA)"
Art. 5. Modalità di formazione della graduatoria
Sulla base delle domande pervenute, GORI Spa provvede a:
 verificare la completezza dell’istanza e della documentazione allegata e, se necessario,
procede alla richiesta di eventuali integrazioni;
 individuare le istanze ritenute ammissibili;
GORI Spa predispone una graduatoria delle istanze ritenute ammissibili sulla base del
rapporto tra il reddito medio lordo del periodo febbraio 2020-maggio 2020 e il numero di
componenti il nucleo familiare. La graduatoria dovrà essere predisposta in ordine
crescente;
A parità di rapporto reddito medio lordo del periodo febbraio 2020-maggio 2020/numero
componenti nucleo familiare, costituiscono elementi di precedenza nell’elaborazione della
graduatoria i seguenti parametri nell’ordine indicato:
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nucleo familiare monogenitoriale (un solo genitore con figlio/figli minorenni a carico);
maggior numero di figli a carico;
minore età media dei figli a carico;
nucleo familiare con uno o più componenti con disabilità legalmente accertata.
Occorre al riguardo precisare che in tale contesto è inclusa anche la condizione di
“Invalido civile”;
e. nucleo familiare con disagio accertato dai competenti servizi del comune.
Se all’esito dell’applicazione degli elementi di precedenza risultano utenze che occupano la
stessa posizione in graduatoria, costituirà elemento di precedenza il numero di protocollo
assegnato alla domanda da GORI Spa.
E’ possibile predisporre, sulla base dei criteri soprarichiamati, una graduatoria delle istanze
pervenute oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande.
Art. 6. Modalità di erogazione
Il beneficio sarà erogato in via ordinaria a compensazione delle fatture emesse riferite al
periodo interessato (1 marzo 2020-31 maggio 2020).
Art. 7. Risorse finanziarie
Le misure del presente bando sono finanziate con le risorse residue del Bonus Idrico
Integrativo per l'anno 2019 e sono ripartite per ciascuno dei n. 74 comuni sulla base del
rapporto tra abitanti residenti e reddito medio pro capite (Dati ISTAT).
Le risorse finanziarie che dovessero risultare ancora disponibili all’esito del soddisfacimento
di tutte le domande inserite nella graduatoria di ciascun Comune saranno destinate
prioritariamente alle domande inserite nelle graduatorie di altri comuni che non hanno
trovato copertura finanziaria per esaurimento delle risorse assegnate a quel Comune.
L’intero ammontare delle risorse disponibili di cui al comma 2 sarà ripartito tra i Comuni
interessati secondo la percentuale del numero di domande della graduatoria comunale non
soddisfatte rispetto al numero totale di domande non soddisfatte.
L’intero ammontare delle risorse disponibili di cui al comma 2 sarà ripartito tra i comuni
interessati secondo il seguente criterio:
R = intero ammontare delle risorse disponibili di cui al comma 2;
Nc = numero di domande incluse nella graduatoria del Comune C non soddisfatte per
esaurimento delle risorse;
N = somma di tutte le domande incluse nelle graduatorie comunali non soddisfatte per
esaurimento delle risorse;
Rc =

Nc
× R ammontare delle risorse da destinare al Comune C.
N

Art. 8. Trattamento dati personali
I dati personali comunicati nelle domande di ammissione all’agevolazione e quelli riportati nella
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente
in materia.
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