Ricognizioni e piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti
territoriali ( art. 24 d.lgs 175 /2016)
Art. 12, c. 1 d.lgs. n. 33/2013
COGESER Energia S.r.l. svolge l’attività di vendita di gas naturale e, dal 2015, anche di energia elettrica.

Aggiornamento: 15/01/2018

La vendita di gas naturale e di energia elettrica, come chiarito nell’intesa siglata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del
16/03/2017, essendo regolamentata da una Autorità Indipendente di cui alla L. 481/1995 (ARERA, già AEEGSI) rientra a pieno
titolo tra i servizi pubblici di interesse generale.
Inoltre, come espresso dall’Art. 112 del TU EE LL in cui vengono rubricati come servizi pubblici locai quelli rivolti a fini sociali e
di sviluppo economico e civile della comunità e conseguentemente riconducibili agli interessi generali rilevati all’Art. 4, diversi
aspetti connotano l’attività di Cogeser Energia S.r.l., su indicazione dell’Assemblea dei Soci, come orientata a tutelare interessi
generali.
Nello specifico ci si riferisce all’insieme delle iniziative che la Società ha posto in atto per contribuire a creare le migliori
condizioni di supporto al territorio ed in particolare alle fasce deboli verso le quali, grazie al consolidamento dei dati economici
positivi, si sono potuti attuare una serie di specifici interventi, tra i quali:
- interventi di rateizzazione delle bollette ai clienti in stato di difficoltà;
- collaborazione con gli uffici dei Servizi Sociali dei comuni soci per risolvere criticità sociali;
- disponibilità a stipulare contratti di fornitura a rata costante per agevolare i meno abbienti;
- stipula di una copertura assicurativa gratuita che interviene in caso di perdita del lavoro o di grave infortunio
del cliente – cittadino;
- servizi di gestione caldaiette a condizioni molto competitive (Calore sicuro);
- sostegno alle iniziative culturali e sociali attraverso l’investimento in sponsorizzazioni e liberalità sul
territorio.
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