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BANDO PER L’EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER
LAFORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER I CONSUMI ANNO 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
In attuazione delle seguenti DCI:
- n. 44 del 4 ottobre 2018 dell’Ente di Governo dell’Ambito Sardegna con la quale sono state approvate
modifiche al Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII e approvate
le modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere
sociale per il SII;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande al fine di ottenere agevolazioni economiche
sotto forma di rimborsi tariffari.
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda secondo le modalità di
seguito indicate entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2018.
ART. 1 - Destinatari dei contributi e requisiti d'accesso
Sono destinatari delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per la fornitura del servizio idrico i nuclei
familiari in possesso dei seguenti requisiti d'accesso:
- residenza nei Comuni afferenti all’Unione dei Comuni del Barigadu;
- essere titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato con utenza ad uso domestico residente o, in caso di
utenze condominiali, con residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;
- possesso di certificato ISEE in corso di validità, inferiore alla soglia predefinita nell'art 2 del presente
bando;
- possesso di fatture per il servizio idrico integrato pagate o non pagate relative al periodo consumi per
l'anno 2017;
- sussistenza dei requisiti richiesti alla data di pubblicazione del Bando.
ART. 2 - Misura delle agevolazioni
La misura delle agevolazioni per l’anno 2017, per gli utenti aventi i requisiti previsti non potrà superare gli
importi massimi di seguito stabiliti:
- € 60,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a €
9.000,00;
- € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE maggiore di € 9.000,00
e minore o uguale a € 20.000,00;
In ogni caso, l'importo complessivo dell'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa
all'anno 2017 al netto di eventuali contributi assegnati.
ART. 3 - Modalita’ di redazione e presentazione delle richieste di agevolazione
In caso di utenze non condominiali o di utenze condominiali in cui è applicato il servizio di riparto dei
consumi eseguito da Abbanoa, il titolare di utenza del Servizio Idrico Integrato, in possesso dei requisiti
richiesti, deve presentare presso il Comune di residenza la richiesta di agevolazione su apposito modulo
predisposto dall'EGAS e compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione, pena l’irricevibilità, ai dati
minimi richiesti, corredato dei seguenti documenti:
a) certificato ISEE in corso di validità, inferiore o pari alla soglia predefinita;

b) fotocopia di un documento di riconoscimento;
c) delega rilasciata all'Amministratore del Condominio o altra figura analoga (solo per le utenze condominiali
senza servizio di riparto).
In caso di utenze condominiali, per le quali non è attivo il servizio di riparto, l’Amministratore del Condominio,
o figura analoga nei casi in cui non è ritenuta obbligatoria per legge la sua istituzione (esempio: delegato dai
condomini), nel caso in cui uno o più condomini siano in possesso dei requisiti richiesti, deve presentare
presso il Comune di residenza la richiesta di agevolazione (una per ciascuno dei condomini interessati) su
apposito modulo predisposto dall'EGAS, e compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione, pena
l’irricevibilità, ai dati minimi richiesti.
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai documenti sopra elencati.
Le richieste di agevolazione dovranno pervenire al Comune di residenza dei Comuni dell’Unione dei Comuni
del Barigadu entro e non oltre il giorno 15/12/2018.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi c/o l’Ufficio Servizi Sociali comunale di ciascun Comune afferente
all’Unione.
ART. 4 - Approvazione e trasmissione elenco beneficiari
L’elenco dei beneficiari sarà approvato, pubblicato e trasmesso ad Abbanoa e all’Ente di Governo d’Ambito
della Sardegna entro e non oltre il 31/12/2018, utilizzando le modalità definite dall'allegato A della DCI n. 44
del 4 ottobre 2018.
.
ART. 5 - Modalita’ riconoscimento dell’agevolazione
La Società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della
Determinazione dirigenziale EGAS di presa d’atto dell’elenco dei idonei beneficiari, trasmesso dall’Unione
dei Comuni del Barigadu.
L’agevolazione viene corrisposta in un documento contabile ad hoc emesso da Abbanoa che genera un
credito per il Cliente, proporzionale al numero di componenti il nucleo familiare.

Se il Cliente ha pagato regolarmente le fatture, il credito spettante verrà riconosciuto per le bollette di
prossima emissione. Se il Cliente è moroso, il credito viene compensato automaticamente con gli importi
insoluti di fatture.
Nel caso in cui l’importo della morosità sia inferiore all’importo dell’agevolazione potenzialmente riconoscibile
l’eventuale eccedenza comporterà un accredito nelle successive fatture consumi per la quota
corrispondente.
Nel caso di Condominio con servizio di riparto, in cui la ripartizione del costo del servizio è operata da
Abbanoa con emissione di singole fatture ai titolari di utenza divisionale, l’agevolazione è accreditata
direttamente da Abbanoa nella fattura riferita al contatore divisionale, emessa a favore dell’intestatario
dell’utenza interna.
Nel caso di Condominio senza servizio di riparto e quindi nel caso di utenze aggregate, Abbanoa provvede
di norma ad emettere esclusivamente un’unica fattura condominiale e la ripartizione del costo del servizio è
operata dall’Amministratore condominiale. In tale caso l’agevolazione è accreditata da Abbanoa in modo
cumulativo nella fattura condominiale (accredito complessivo derivante dalla somma dei vari accrediti
riconosciuti ai singoli condomini). L’importo totale della fattura condominiale è ripartito tra i vari condomini a
cura dell’Amministratore, tenendo conto dell’importo riconosciuto dal Comune ai singoli condomini.
ART.6 – Finanziamento assegnato
L’importo assegnato, a favore dei Comuni afferenti all’Unione dei Comuni del Barigadu, viene di seguito
riportato:
Comune
Ardauli
Bidonì
Busachi
Fordongianus
Neoneli
Samugheo
Sorradile

Ripartizione fondo agevolazione tariffaria
€ 6.649,76
€ 1.117,22
€ 9.886,64
€ 6.802,80
€ 5.218,80
€ 23.193,81
€ 2.900,18

Ula Tirso

€ 4.338,80

L’agevolazione verrà concessa ai beneficiari in possesso dei requisiti fino ad esaurimento delle risorse
assegnate. Il Comune provvederà a trasmettere anche l’elenco degli idonei non beneficiari ai quali verrà
concessa l’agevolazione solo se risulteranno eccedenze nella distribuzione dei fondi ai Beneficiari.
ART.7- Formazione della graduatoria
La graduatoria sarà predisposta sulla base delle istanze ritenute ammissibili, dando priorità al valore ISEE
più basso, a parità di rapporto ISEE, costituiscono elemento di precedenza nell’elaborazione della
graduatoria i seguenti parametri nell’ordine indicato:
- Nucleo familiare monogenitoriale (un solo genitore con figli minorenni a carico);
- Maggior numero di figli a carico;
- Nucleo familiare con uno o più componenti con disabilità ovvero invalidità civile legalmente accertata ai
sensi della Legge 104/92;
Qualora dall’esito dell’applicazione dei precedenti elementi di precedenza risulti un posizionamento a pari
merito si farà riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda dagli uffici comunali.
ART. 8– Controlli
L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell’art. 71 del citato DPR. A norma degli
artt. 75 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre
all’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, l’Amministrazione comunale provvederà alla
revoca del beneficio eventualmente concesso.
ART. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di
comunicazione: al personale dipendente dell’Amministrazione, istruttore del procedimento, o comunque in
esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai
soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia. I dati raccolti,
verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
ART. 10- Norma finale
Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in
vigore.
Busachi, lì 27/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
F.to Dott.ssa Barbara Casula

