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P.G. n. 145/IV/7

BANDO PER EROGAZIONE DI PARZIALE RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DALLE
UTENZE DOMESTICHE SITE NEL TERRITORIO DI ORIO AL SERIO PER LA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA, A COMPENSAZIONE DEI COSTI DI ALIMENTAZIONE DI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RAFFRESCAMENTO (01.01.2020-31.12.2020)
(G.C. N. 1 del 05.01.2021)

Art. 1 - OGGETTO
Il presente bando si rivolge ai cittadini residenti in Orio al Serio intestatari di un’utenza di energia elettrica
ad uso residenziale domestico.
Considerato che:
- alla luce della presenza dell’Aeroporto il Caravaggio sul territorio di Orio al Serio, in relazione alla
quale nel corso degli anni la società di gestione aeroportuale (SACBO S.p.A.), nelle more di quanto
previsto dal DEC/VIA/677/2003, ha individuato progressivamente insiemi di edifici su cui sono stati
effettuati interventi per migliorare le caratteristiche di fonoisolamento di facciata per locali destinati ad
uso residenziale abitativo e miglioramento del comfort acustico all’interno delle unità immobiliari
individuate, partendo dalle aree più prossime al sedime aeroportuale;
- fra gli interventi realizzati da SACBO, volti al miglioramento ed ottimizzazione del comfort acustico, è
compresa la realizzazione di impianti di condizionamento dell’aria nelle abitazioni, funzionali al
mantenimento in ogni stagione delle condizioni di fonoisolamento garantite dalle facciate degli edifici,
migliorando le caratteristiche climatiche all’interno dei locali dell’unità abitativa, esclusi bagni, locali
di servizio (cantine, lavanderie, taverne, studi, ecc.) e tutti i locali che non hanno i requisiti di
abitabilità;
- l’alimentazione degli impianti di condizionamento e raffrescamento, considerati strumento di
mantenimento delle condizioni di fonoisolamento degli immobili, comporta l’appesantimento della
spesa per l’energia elettrica sostenuta dai residenti nel territorio comunale;
- l’installazione ed il funzionamento di impianti di condizionamento e raffrescamento è considerata
dall’Amministrazione Comunale misura di mitigazione che consente l’attenuazione degli impatti
prodotti su tutto il territorio comunale dalla presenza dell’Aeroporto;
dato atto che per quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale intende contribuire alla spesa che i
propri cittadini sostengono per il funzionamento dei sistemi di condizionamento e raffrescamento delle
proprie abitazioni, con l’erogazione di un rimborso spesa a valere sulla spesa per l’energia elettrica,
perseguendo in tal modo l’obiettivo di mitigare gli effetti e gli impatti sulla popolazione derivanti dalla
presenza dell’Aeroporto;
attribuito a tale rimborso spesa la natura di misura di mitigazione ambientale a cui hanno diritto tutti i
cittadini residenti nel territorio comunale in quanto interessato dagli impatti ambientali prodotti
all’Aeroporto, a prescindere dalla presenza presso la propria abitazione in Orio al Serio di impianti di
condizionamento e/o di raffrescamento;
l’Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione un rimborso spesa per ogni cittadino di Orio
al Serio in possesso dei requisiti previsti all’art. 3 del presente bando.
Art. 2 - FONDI DISPONIBILI
La dotazione economica del fondo comunale per il presente bando è di complessivi Euro 80.000,00. L’Ente
si riserva l’insindacabile facoltà di derogare alle disposizioni e alle condizioni del presente bando o di
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rideterminarne in aumento e/o in diminuzione gli importi al sopraggiungere di particolari situazioni di
pubblico interesse o in caso di reperimento di risorse aggiuntive.
Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL RIMBORSO SPESA
Il bando è rivolto ai cittadini residenti ad Orio al Serio che possiedono i requisiti sottoelencati:
- avere la residenza nel comune di Orio al Serio alla data di presentazione della domanda di rimborso
spesa. In tal proposito si segnala che il richiedente deve essere persona fisica; l’istanza non può
essere presentata a nome e per conto di soggetto diverso quale a titolo esemplificativo una società;
- essere intestatario di un’utenza di energia elettrica per un’unità immobiliare ad uso residenzialedomestico sita nel territorio di Orio al Serio.
Ogni richiedente potrà presentare un’unica domanda riferita ad un’unica unità immobiliare destinata ad
abitazione.
In deroga ai disposti generali del presente bando, oltre ai cittadini residenti ad Orio al Serio che possiedono
i requisiti sopraelencati potranno accedere al contributo in oggetto e presentare la relativa istanza le
strutture di interesse comune per attività religiose di cui all’art. 71 della L.R. Lombardia n. 12 del
11.03.2005 e s.m.i..
Art. 4 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La richiesta di ammissione al bando per l’ottenimento del rimborso spesa, debitamente compilata e
sottoscritta utilizzando l’”Allegato A”, dovrà essere presentata all’ufficio Protocollo del Comune di Orio al
serio entro il 15/02/2021 (lunedì), negli seguenti orari di apertura al pubblico:
- da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00;
- lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.00.
Alla richiesta dovranno essere allegati:
- la fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente intestatario dell’utenza;
- copia delle quietanze di pagamento delle bollette dell’energia elettrica di un’annualità, riferite al periodo
di fornitura compreso fra la data del 01.01.2020 e la data del 31.12.2020. In alternativa a tale
documentazione potrà essere presentata certificazione rilasciata dal soggetto erogante l’energia elettrica
che attesti la spesa sostenuta dal richiedente per la fornitura di energia elettrica nel periodo sopraccitato.
Tale certificazione dovrà riportare chiaramente che trattasi di spesa sostenuta per energia elettrica per
utenza residenziale-domestica sita in Orio al Serio, per il periodo intercorrente fra il 01.01.2020 e il
31.12.2020.
Art. 5 - DETERMINAZIONE DELL’ENTITA’ DEL RIMBORSO SPESA
1. Per ciascuna richiesta verrà determinata l’entità del rimborso spesa da corrispondere, quale
percentuale della spesa annua sostenuta dall’utente per la fornitura di energia elettrica con
esclusione della quota parte di spesa indicata in bolletta e riferita al canone RAI.
2. A ciascuna richiesta per cui sarà verificato il possesso dei requisiti di cui al presente bando verrà
erogato un rimborso spesa minimo pari ad €. 100 ed un rimborso spesa massimo di €. 200, ad
eccezione delle strutture di interesse comune per attività religiose di cui all’art. 71 della L.R.
Lombardia n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i., per le quali varrà esclusivamente il limite della
percentuale di cui al punto successivo.
3. Fermo restando quanto indicato al punto precedente, la determinazione della percentuale di
rimborso spesa da assegnarsi verrà determinata in funzione dell’entità delle richieste pervenute.
Tale percentuale non potrà comunque superare il limite massimo del 40%.
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4. In caso il rimborso minimo da erogarsi, fissato dal comma 2 del presente articolo in €. 100, sia
superiore alla spesa annua sostenuta dal richiedente per la fornitura dell’energia elettrica, il
rimborso da erogarsi sarà pari alla spesa sostenuta, al netto degli importi relativi al canone RAI.
Art. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO SPESA
L’erogazione del rimborso spesa verrà effettuata entro la data del 31.05.2021, con comunicazione scritta
al beneficiario e contestuale bonifico bancario, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando
previsti da parte di apposita Commissione.
Sarà sospesa la liquidazione del rimborso spese nei confronti delle famiglie che hanno una posizione
debitoria aperta per insolvenza verso il Comune di Orio al Serio; il rimborso sarà erogato solo a condizione
che la famiglia dimostri di aver regolarizzato le somme dovute all’ente entro e non oltre il 31.03.2021;
decorso tale termine il contributo sarà assorbito dal Bilancio comunale e non più erogato.
Art. 7 - CONTROLLI
Si precisa che l'Amministrazione comunale, in collaborazione con la Guardia di Finanza, potrà disporre
appositi controlli su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al
recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a
carico del dichiarante.
Art. 8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) si rende noto che:
- tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica
nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e per altre finalità
proprie degli uffici comunali e/o per finalità imposte per legge;
- detti dati non saranno ceduti, forniti e/o resi noti a soggetti terzi diversi da quelli coinvolti nel
procedimento istruttorio di cui al presente bando, senza preventiva comunicazione al diretto
interessato;
- il titolare dei dati potrà far valere in qualsiasi momento il proprio diritto di accesso ai dati stessi e
alle modalità di conservazione/gestione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in
materia;
- la Responsabile del trattamento dei dati è l’arch. Lucia Caroli Responsabile del Settore Gestione
Territorio e Ambiente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Lucia Caroli contattabile ai seguenti recapiti:
- E-mail: tecnico@comune.orioalserio.bg.it
- PEC: egov@orioalserio@cert.poliscomuneamico.net
- tel. 035/4203240-242.
Informazioni e chiarimenti in ordine al presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio tecnico
Comunale nei seguenti orari di apertura a pubblico

Orio al Serio, 07.01.2021
Il Sindaco pro-tempore
f.to Colletta dott. Alessandro

