
 
 

BANDO COMUNALE BONUS IDRICO – quota opsocial per interventi di politiche sociali nei comuni dell’Ambito Territoriale 
Ottimale Polesine (Anno 2019) 

 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n 209 del 20.11.2019 il Comune di Adria ha preso atto della disponibilità di un fondo messo di Ato 
Polesine per l’anno 2019, destinato ad erogare contributi a sostegno della spesa per la fornitura idrica  a favore dei soggetti operanti nel settore 
delle attività sociali ed assistenziali, senza fini di lucro, presenti sul territorio. 
Con Deliberazione l’Assemblea d’Ambito “Polesine” n. 6 del 23.07.2019 è stato approvato il regolamento ad oggetto “Destinazione quota 
opsocial per interventi di politiche sociali nei comuni dell’Ambito territoriale Ottimale Polesine” che contestualizza il suddetto fondo 
demandando ai Comuni l’individuazione dei beneficiari che prestano attività territoriali di valore sociale e gli importi a loro spettanti. 
Alle associazioni adriesi che faranno richiesta del contributo idrico, il gestore Acque Venete applicherà direttamente con le modalità 
individuate dallo stesso, le riduzioni assegnate. 
Il fondo opsocial destinato agli interventi per le politiche sociali per l’anno 2019 corrisponde ad euro 5.482,44 e lo stesso verrà assegnato alle 
associazioni che ne faranno richiesta e che risulteranno ammissibili. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO  
Le associazioni interessate al momento della presentazione della domanda dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Avere sede nel Comune di Adria; 
- Essere inserite nel registro comunale delle Associazioni; 
- Operare sul territorio con attività di scopo sociale che viene evidenziato nel proprio statuto e/o atto costitutivo; 
- Essere intestatarie di un’utenza per la fornitura idrica attivata con il gestore “Acque Venete S.p.A.; 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DEI CONTRIBUTI SPETTANTI 
 
Delle domande presentate entro il termine previsto, verrà verificata l’ammissibilità in merito all’accesso al contributo che intende agevolare i 
soggetti operanti sul territorio che sono prettamente impegnati in iniziative finalizzate alla solidarietà sociale. 
 
Il fondo sarà proporzionalmente ripartito fra le Associazioni beneficiarie sulla base delle fatture presentate. 
Il rimborso verrà direttamente effettuato da Acque Venete fino ad un massimo dell’80% della spesa documentata e fino ad esaurimento del 
fondo stesso. 
 
Sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali trasmettere successivamente ad Acque Venete e ad Ato Polesine l’elenco delle associazioni beneficiarie 
e l’importo del contributo spettante risultante dall’istruttoria.  Il gestore applicherà poi le riduzioni assegnate con le modalità individuate dallo 
stesso. 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA 
- Domanda debitamente compilata (allegato B); 
- Stralcio dello Statuto dell’associazione e/o atto costitutivo che riporti la finalità sociale delle attività svolte; 
- Copia fatture idriche dell’anno 2019; 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Si potrà presentare domanda, debitamente compilata e completa della documentazione indicata nel presente bando a partire dal giorno 
27.11.2019 ed entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 11.12.2019, secondo le seguenti modalità: 
- consegnando la domanda a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Adria (dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12.30) oppure 
presso l’ufficio Servizi Sociali (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30) 
- inviando la domanda via telematica all’indirizzo: protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it 
- mezzo raccomandata A.R., indirizzata al Comune di Adria – Corso Vittorio Emanuele II n 49. In questo caso, al fine del rispetto del termine 
di presentazione, farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante.  
Visti i tempi ristretti di raccolta e valutazione delle domande si prega di contattare l’Ufficio Servizi Sociali se si sceglie di inoltrare la 
domanda a mezzo raccomandata (tel 0426.941398). 
La domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Adria oppure presso l’Ufficio Servizi Sociali. 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali telefonando al n 0426.941398. 
 
 
Adria lì   25.11.2019 

                                                                                                                    
IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT. ROSSETTI GIANLUIGI 
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