
 

 

 

 

 

DECRETO N.  99 del 13/10/2020 

 

OGGETTO: Patto di solidarietà a favore delle attività produttive del territorio biellese, 

vercellese, casalese e valenzano per la concessione di un contributo una tantum sulla 

bolletta dell’acqua in dipendenza della crisi economico-finanziaria da “Covid-19”. 

RIAPERTURA TERMINI 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Deliberazione n. 789 del 9 luglio 2020 con cui è stata promossa l’iniziativa 

denominata “Patto di solidarietà a favore delle attività produttive del territorio biellese, vercellese, 

casalese e valenzano per la concessione di un contributo una tantum sulla bolletta dell’acqua in 

dipendenza della crisi economico-finanziaria da Covid-19”, e con la quale è stata approvata la 

bozza di avviso e la relativa domanda allegata. 

 

DATO ATTO che il punto 6) del deliberato del precitato provvedimento 789/2020 dà facoltà 

all’Autorità d’Ambito di poter ampliare l’elenco dei codici ATECO ammessi al beneficio, nonché di 

ampliare o riaprire i termini dell’avviso, in funzione della disponibilità di risorse destinate a tale 

scopo. 

 

DATO ATTO che in data 20 settembre u.s. sono scaduti i termini per la presentazione delle 

domande di concessione del contributo in oggetto. 

 

PRESO ATTO che alcuni Gestori operanti nel territorio di competenza dell’Autorità d’Ambito 

hanno manifestato di aver ricevuto richieste da parte di utenze i cui Codici Ateco risultavano 

sospesi ma non presenti nell’allegato 1 al Patto di Solidarietà approvato in data 9 luglio u.s., nello 

specifico: 

 



 AMV S.p.A.:   Codice Ateco 32.12.10 

 CORDAR BIELLA S.p.A.: Codice Ateco 47.11.40 

Codice Ateco 46.17.08 

Codice Ateco 13.10.00 

 

 SII S.p.A.:    Codice Ateco 96.01.20 

 

PRESO ATTO che durante la pubblicazione dell’avviso (20/07/2020 – 20/09/2020) si è reso 

necessario aggiornare il “Modello per la richiesta del contributo una tantum sulla bolletta dell’acqua 

in dipendenza della crisi economico-finanziaria da “Covid-19”, allegato 2 al Patto di Solidarietà in 

argomento integrandolo con la dicitura “che l’utenza è intestata a __________________________, 

CF/P.Iva ___________________________ Cod. Utente ______________________________”, 

utile nel caso di utenze indirette. (Pec prot. n. 1508 del 31/08/2020) 

 

RILEVATO che durante la riunione del Comitato Esecutivo tenutasi il giorno 1 ottobre u.s. si è 

disposto di riaprire i termini per la presentazione delle domande di concessione del contributo in 

oggetto dal 16 ottobre 2020 al 30 novembre 2020. 

 

RILEVATO inoltre che nella medesima riunione il Comitato Esecutivo ha disposto di aggiornare 

l’elenco dei Codici Ateco ammessi al beneficio inserendo quelli segnalati dai Gestori che 

risultavano sospesi ma non inseriti nella prima fase di attuazione dell’iniziativa. 

 

DECRETA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa che ne fa parte integrante e sostanziale 

 

 di richiamare e confermare i contenuti e la documentazione del Patto di Solidarietà approvato 

con Deliberazione della Conferenza n. 789 del 9 luglio 2020; 

 di estendere l’ammissione al beneficio in argomento ai seguenti Codici Ateco:  

- Codice Ateco 32.12.10 

- Codice Ateco 47.11.40 

- Codice Ateco 46.17.08 

- Codice Ateco 13.10.00 

- Codice Ateco 96.01.20 

 di utilizzare per la domanda il modello di cui alla Pec Prot. N. 1508 del 31/08/2020 

maggiormente rispondente alla richieste da parte delle utenze indirette; 

 di  riaprire i termini dell’iniziativa dal 16 ottobre 2020 al 30 novembre 2020; 



 di dare mandato al Direttore dell’Ente di provvedere a dare la massima diffusione all’iniziativa 

promossa sia tramite la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Ente e su quelli dei 

Gestori, sia mediante la collaborazione dei Comuni attraverso i propri canali di comunicazione 

istituzionale, sia attraverso idonea comunicazione ai giornali locali. 

 

         IL PRESIDENTE 

         Claudio CORRADINO 

         (f.to digitalmente) 


