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REGIONE BASILICATA  

Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione 

Tecnologica 

AVVISO PUBBLICO 

– Anno 2009 – 

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEL COSTO 

DELL’ENERGIA PER LE FAMIGLIE LUCANE IN CONDIZIONI 

DI DISAGIO ECONOMICO 

Si rende noto 

che, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31  e della 

D.G.R. n. 126 del 03/02/2009 le famiglie lucane in condizioni di disagio economico 

interessate possono richiedere di usufruire di un contributo regionale, al fine di ridurre i 

costi del proprio consumo energetico secondo le indicazioni e le modalità specificate 

nel presente Avviso. 

1. FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 

La Regione Basilicata punta a favorire l’efficienza energetica, il risparmio energetico, e 

nel contempo a favorire una politica di razionalizzazione dei consumi energetici e di 

riduzione dei costi dell’energia per i cittadini lucani favorendo, in una ottica di equità, le 

fasce caratterizzate da un reddito più basso. 
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Per le famiglie residenti in Basilicata titolari di utenze civili di gas naturale che versano 

in condizioni di disagio economico l’iniziativa è tesa a garantire un contributo 

aggiuntivo fino al 20% del corrispettivo relativo alle fatture di fornitura del gas naturale 

emesse nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009, calcolato al lordo del 

contributo del 10,50% già dovuto ai sensi della D.G.R. n. 126 del 03/02/2009 per un 

totale fino al 30,50% al netto delle somme relative ad eventuali contributi di 

allacciamento ed indennità, interessi moratori o altre prestazioni fatturate in bolletta e 

quelle dovute per le imposte (accisa, IVA, ecc.). 

La percentuale esatta del contributo sarà determinata dalla Regione, successivamente 

alla compilazione dell’elenco degli aventi diritto, in ragione della capienza delle somme 

stanziate rispetto al numero delle richieste pervenute. 

La percentuale di contributo potrà eventualmente ridursi nel corso dell’anno in 

conseguenza di eventi che possano determinare un incremento dei consumi e/o delle 

tariffe conseguenti a disposizioni di altre Autorità che determinino l’esaurimento delle 

risorse complessive stanziate per detta finalità.  

È ammesso un unico contributo aggiuntivo per nucleo familiare, indipendentemente dal 

numero di utenze possedute.  

Qualora nessuno dei componenti della famiglia in condizione di disagio economico sia 

titolare di un’utenza civile di gas naturale, la Regione Basilicata riconoscerà a tale 

nucleo un contributo forfetario omnicomprensivo così calcolato: 

C = X × f × 30,50%  

dove: 

C = è il contributo forfetario riconosciuto 

X = fatturato netto medio per utente nel 2008 (corrispettivo complessivamente 

fatturato nell’anno 2008 dalle Società di vendita di gas naturale operanti nella 

Regione Basilicata nei confronti di tutte le utenze civili beneficiarie del 

contributo, al netto delle somme per eventuali contributi di allacciamento ed 
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indennità, interessi moratori o altre prestazioni fatturate in bolletta e quelle 

dovute per le imposte (accisa, IVA ecc.) / numero delle utenze beneficiarie). 

f = 1,32 (coefficiente determinato per tener conto del maggior onere dovuto 

all’uso di combustibili diversi dal metano e della diversa resa calorifica degli 

stessi).  

30,50 % = contributo massimo per le famiglie in condizione di disagio 

economico titolari di utenze civili di gas naturale (10,50% contributo regionale 

per tutti gli utenti civili di gas naturale + 20% contributo aggiuntivo per le 

famiglie disagiate).  

Il contributo massimo erogabile non potrà essere superiore a € 610,00.  

 

2. REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI 

Possono usufruire del contributo di cui al precedente punto i titolari delle utenze civili 

di gas naturale che: 

a) risiedono in uno dei Comuni del territorio regionale alla data del 01/01/2009; 

b) appartengono ad un nucleo familiare definito secondo i criteri previsti dall’art. 2 

del D. Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni; 

c) presentano indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ), (calcolato 

sui redditi maturati nell’anno 2008), di cui all’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 109/98 e 

s.m.i., non superiore a 3.961,00 euro annui. Il limite di 3.961,00 euro annui è 

elevato del 110% nell’ipotesi in cui i redditi da lavoro che concorrono alla 

determinazione dell’ISEE derivino esclusivamente da lavoro dipendente e 

assimilati e/o da pensione.  

d) se utenti extracomunitari sono titolari della carta di soggiorno o di permesso di 

soggiorno di durata non inferiore ad un anno. 
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Nell’ipotesi in cui nessuno dei componenti del nucleo sia titolare di utenza civile di gas 

naturale, può usufruire del contributo di cui al precedente punto un solo membro per 

ciascun nucleo familiare, definito secondo i criteri previsti dall’art. 2 del D. Lgs. n. 

109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che: 

a) nessuno dei componenti del nucleo familiare sia titolare di utenza civile di gas 

naturale; 

b) il richiedente risieda in uno dei Comuni del territorio regionale alla data del 

01/01/2009; 

c) il richiedente presenti un indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE), calcolato sui redditi maturati nell’anno 2008, di cui all’art. 2, comma 1, 

del D. Lgs. 109/98 e s.m.i., non superiore a 3.961,00 euro annui. Il limite di 

3.961,00 euro annui è elevato del 110% nell’ipotesi in cui i redditi da lavoro che 

concorrono alla determinazione dell’ISEE derivino esclusivamente da lavoro 

dipendente e assimilati e/o da pensione; 

d) il richiedente, se extracomunitario, sia titolare della carta di soggiorno o di 

permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. 

 

3. MODALITA’ DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 

Il calcolo dell’ISEE potrà essere richiesto gratuitamente ai soggetti abilitati. I Centri 

Autorizzati di Assistenza Fiscale (di seguito CAAF) sono fra questi. 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I cittadini lucani in possesso dei requisiti previsti, che intendono partecipare alla 

presente iniziativa, devono rivolgersi a un qualsiasi centro CAAF convenzionato per la 

compilazione telematica dell’apposita domanda.  

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, devono essere inoltrate per il 

tramite dei CAAF ubicati nel territorio regionale, entro e non oltre 30 giorni dalla 
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pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente Avviso. 

All’uopo farà fede la ricevuta rilasciata dal CAAF accettante riportante la data, il timbro 

del CAAF ed il numero di protocollo attribuito dal sistema informatico regionale. 

Non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare. 

Sulla veridicità delle dichiarazioni rese saranno svolte verifiche in sede di valutazione 

dell’ammissibilità delle domande, anche attraverso l’accesso alle opportune banche dati 

(le anagrafi comunali, gli uffici dei tributi comunali, ecc.), nonché mediante controlli ed 

accertamenti in itinere da parte della Regione, che potrà avvalersi dei dati informativi a 

disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e degli uffici fiscali, in 

collaborazione con il Comando Regionale della Guardia di Finanza. In caso di 

dichiarazioni mendaci, l’interessato incorrerà nella immediata decadenza dal beneficio 

e nell’obbligo di restituire le somme corrispondenti ai contributi di cui si è beneficiato 

con la maggiorazione degli interessi legali, oltre che nelle sanzioni previste dalla 

normativa vigente.  

5. DEFINIZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO 

Ciascun CAAF, utilizzando il sistema informatico messo a disposizione dalla Regione, 

compila su indicazione del cittadino la domanda, fornendo il supporto necessario alla 

determinazione dell’ISEE, verifica la corrispondenza e la validità della documentazione 

cartacea presentata e il corretto inserimento in domanda dei dati richiesti; laddove il 

richiedente sia titolare di utenza civile di gas naturale, il CAAF verifica anche la 

corrispondenza tra titolare della fornitura, rilevabile dalla bolletta presentata, e 

richiedente stesso. Contestualmente tramite sistema informatico invia la domanda alla 

Regione e stampa la ricevuta di invio. La ricevuta di invio prodotta dal sistema riporterà 

i dati dichiarati nella domanda ed il numero di protocollo assegnato. La ricevuta andrà 

stampata in duplice copia e firmata dal cittadino e dall’istruttore del CAAF. Una copia 

sarà rilasciata al cittadino ed una resterà nel fascicolo della pratica affidata in custodia al 

CAAF. Tramite sistema informatico si determinerà l’elenco dei richiedenti il contributo, 

suddiviso in due sezioni : sezione A) per i titolari di utenze civili di gas naturale e 

sezione B) per tutti gli altri beneficiari. L’elenco dei richiedenti sarà consultabile anche 
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prima della chiusura dell’Avviso Pubblico, sia dai Comuni, in modo da permettere 

eventuali attività di promozione dell’iniziativa, che dall’ufficio Regionale competente e 

dal Corpo della Guardia di Finanza. L’elenco una volta definito viene trasmesso 

informaticamente ai Servizi Sociali dei Comuni di competenza , all’ufficio Regionale 

competente e alla Guardia di Finanza. La Regione Basilicata procede, nei 30 giorni 

successivi al termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di 

contributo, alla definizione e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale 

dell’elenco regionale provvisorio degli aventi diritto. Avverso l’elenco provvisorio è 

ammesso ricorso amministrativo da indirizzare alla Regione Basilicata – Dipartimento 

Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica - Ufficio Energia, 

via Vincenzo Verrastro n. 8, 85100 Potenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul 

BUR. La Regione esamina i ricorsi e redige, entro i 15 giorni successivi al termine 

ultimo per la presentazione dei medesimi, l’elenco definitivo degli aventi diritto, 

curandone l’immediata pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. L’elenco 

regionale definitivo dei beneficiari - sezione A) titolari di utenze civili di gas naturale - 

viene dalla Regione trasferito alle Società di Vendita competenti per singola utenza per 

l’erogazione del contributo sulla bolletta del gas tramite posta elettronica certificata 

(PEC). 

La Regione Basilicata provvederà ad erogare direttamente il contributo forfetario ai 

beneficiari inseriti nella sezione B)  altri beneficiari- del suddetto elenco. 

INFORMATIVA 

(art 13 codice in materia di protezione di dati personali) 

La Regione Basilicata per consentire l’erogazione del contributo destinato alle famiglie 

in condizioni economiche disagiate, in attuazione di quanto disposto dal disciplinare 

regionale approvato con D.G.R. n. 126 del 03/02/2009. dovrà trattare dati personali dei 

richiedenti l’ulteriore contributo.  

I suddetti dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196 

del 2003 (“Codice”). I dati personali raccolti potranno essere trattati sia con strumenti 

automatizzati che non automatizzati nel rispetto del citato Codice. Il conferimento dei 
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dati ha natura obbligatoria e in caso di mancato conferimento non potrà essere erogato 

l’ulteriore contributo. 

I dati potranno essere comunicati al Comune di residenza ed alla Guardia di Finanza per 

lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, ed i particolare per effettuare i controlli 

finalizzati all’accertamento, alla prevenzione e alla repressione di eventuali violazioni di 

natura amministrativa e/o penale al Disciplinare ed alla normativa di settore in materia 

di vendita e consumo di gas naturale. 

Il Codice prevede che il richiedente, in qualità di soggetto interessato, possa esercitare i 

diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Codice. 

Nel garantire che i dati verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e 

registrati per gli scopi legittimi sopra esplicitati, Le precisiamo che essi saranno 

conservati nella titolarità della Regione Basilicata, presso cui è possibile conoscere 

l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati nonché esercitare i diritti 

di cui all’at. 7 del Codice quali, tra gli altri, la cancellazione e/o l’aggiornamento dei 

dati personali. Il Responsabile del trattamento nominato è la Società di Vendita con cui 

il singolo richiedente ha il contratto di somministrazione di gas. 
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Schema di domanda da compilare esclusivamente attraverso il sistema 

informatico regionale 

REGIONE BASILICATA 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA PER LA RIDUZIONE 

DEL COSTO DELL’ENERGIA PER LE FAMIGLIE CHE VERSANO IN 

CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO 

 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome   Nome    Cod. Fisc.   
Stato   Provincia   Comune  
In data   (utilizzare il formato gg/mm/aaaa) 

A 

residente  

Prov.  Comune   

all'indirizzo (indicare anche l'eventuale frazione o borgo) 

con recapito telefonico fisso   mobile  

B 

CHIEDE 

 

di beneficiare del contributo di cui all’art. 5 del “Disciplinare concernente misure per la riduzione del 

costo dell’energia. Modalità di attuazione dell’articolo 8 della l.r. n. 31/2008.”, approvato con 

D.G.R……. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/00 in caso di 

dichiarazioni mendaci o di produzione di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

sotto la propria responsabilità, e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, 

 

DICHIARA 

 

di essere residente in uno dei comuni della Regione Basilicata a far data dal 01/01/2009 
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 di essere  utente extracomunitario titolare della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non     
inferiore ad un anno. 

di usufruire del gas naturale per le esigenze del proprio nucleo familiare e di essere titolare del contratto di fornitura 

con la Società di Vendita gas …………. 

Oppure  

di non usufruire del gas naturale per le esigenze del proprio nucleo familiare e di utilizzare quale combustibile: 

 Legna            

 GPL               

 Gasolio          

 Pellet             

 Altro              

 

che il proprio numero cliente è il seguente…………………………. (solo per i titolari di utenze civili di gas naturale);

dichiara inoltre 

che l'ISEE del proprio nucleo familiare è di €  

che il proprio nucleo familiare, ai fini ISEE, è così composto: 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

………………………. ………………………………… ……………………………………. 

……………………………. …………………………….. …………………………………. 

…………………………….. ………………………………….. ……………………………………… 

…………………………………… …………………………………. ……………………………………… 

  

 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI  
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Copia del Codice Fiscale e del documento di identità del dichiarante; 

Certificazione ISEE 

Copia dell’ultima bolletta del gas naturale pagata (solo per i titolari di utenze civili di gas naturale); 

Copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno 

 

Data,  

In fede 

……………………… 

 
Il sottoscritto, letta l’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e riportata nell’Avviso al 

pubblico pubblicato sul BURB n. _____ del ______, dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali forniti con la presente domanda e di quelli relativi ai consumi di gas fatturati, ai valori delle bollette emesse 

al netto delle imposte e alla comunicazione degli stessi alla Regione, al Comune di residenza ed alla Guardia Finanza. 

 

In fede 

 

……..……………….. 


