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PREMESSA 

L’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna con deliberazione n° 36 del 16 dicembre 2016 ha 

approvato le modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione di agevolazioni 

tariffarie a carattere sociale per il SIL e la ripartizione, sulla base della popolazione residente, della 

somma disponibile per la concessione dei benefici di cui trattasi tra tutti i comuni della Sardegna la 

cui fornitura idrica è gestita da Abbanoa. 

Relativamente all’Unione dei Comuni del Barigadu sono stati ripartiti i seguenti importi: 

 
COMUNE IMPORTO ASSEGNATO 

Ardauli 1.362,20 

Bidonì 227,28 

Busachi 1.982,05 

Fordongianus 1.359,25 

Neoneli 1.003,57 

Nughedu Santa Vittoria 740,87 

Samugheo 4.620,85 

Sorradile 590,34 

Ula Tirso 842,70 

 

 

Art. 1 – OGGETTO 

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie a carattere 

sociale per il SIL (successivamente definite “Bonus Idrico”), da erogare sotto forma di rimborsi 

tariffari ai nuclei familiari, titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato, residenti nei comuni 

dell’Unione dei Comuni del Barigadu, in possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli. 

 

Art. 2 – DESTINATARI 

Il “Bonus Idrico” è concesso ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere residenti in uno dei comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni del Barigadu e 

nell’alloggio per il quale è stato stipulato il contratto di fornitura idrica; 

- Essere cittadino italiano o cittadino straniero regolarmente soggiornante; 

- Essere titolari di contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato, con utenza configurata 

come uso domestico residente; 

- Avere per almeno due anni compresi nel periodo 2012/2015 un’ISEE inferiore all’importo 

di € 4.500,00; 

- Avere fatture del Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate relative al periodo consumi 

compreso tra il 2012 e il 2015. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente alla data di pubblicazione del 

bando. 

 

Art. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

I nuclei familiari interessati dovranno presentare la richiesta di accesso ai benefici al proprio 

comune di residenza, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Sociale dell’Unione dei 

Comuni del Barigadu, entro e non oltre il giorno 31 marzo 2017. 

Le richieste devono essere presentate a mano, via e-mail, via fax o mediante raccomandata A/R 

entro la suddetta data e, a tal proposito, si precisa che non farà fede la data del timbro postale. 

La richiesta di agevolazione dovrà essere corredata dalla documentazione indicata all’articolo 4 

dell’allegato B alla DCI n° 36 del 16 dicembre 2016, ossia da almeno due certificati ISEE relativi al 

periodo 2012/2014 con valore inferiore ad € 4.500,00 e fotocopia del documento di riconoscimento. 
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Art. 4 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO 

Il Servizio Sociale procede all’esame delle richieste pervenute, verificando il possesso dei requisiti 

e approvando, per ciascun comune, due diversi elenchi, rispettivamente l’elenco dei “beneficiari” e 

l’elenco degli “idonei non beneficiari”. 

Si intendono per “beneficiari” i titolari di utenza del servizio idrico integrato a cui verrà erogata 

l’agevolazione in quanto in possesso dei requisiti previsti. 

Si intendono, altresì, per “idonei non beneficiari” i titolari di utenza che, seppur in possesso dei 

requisiti, potranno ricevere l’agevolazione solo se saranno rilevate eccedenze nella distribuzione dei 

fondi ai beneficiari. 

L’elenco dei beneficiari dopo l’approvazione e la pubblicazione da parte dell’Unione dei Comuni 

del Barigadu dovrà essere trasmesso ad Abbanoa che provvederà alla predisposizione dei documenti 

contabili per la concessione del credito ai beneficiari. 

 

Art. 5 – CALCOLO DEL BENEFICIO 

L’agevolazione è determinata, come previsto dall’art. 6 dell’allegato B alla DCI n° 36 del 16 

dicembre 2016, tenendo conto del conto del costo medio di 50 litri di acqua al giorno per persona 

componente il nucleo familiare e residente presso l’immobile servito. Con la suddetta deliberazione 

n° 36/2016 è stato, pertanto, stabilito come valore di agevolazione l’importo di € 127,00 a persona. 

L’Unione dei Comuni, dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti, individua l’importo 

per ciascun nucleo familiare moltiplicando l’importo di € 127,00 per il numero di componenti 

residenti presso l’utenza.    

Pertanto, l’elenco dei beneficiari da trasmettere ad Abbanoa sarà elaborato tenendo conto 

dell’importo a disposizione per ciascun comune e della graduatoria stilata dal Servizio Sociale, 

tenuto conto delle dichiarazioni ISEE presentate. A tal proposito si precisa che, considerato che è 

necessario presentare due diverse dichiarazioni ISEE relative al periodo 2012/2015, l’Ufficio di 

Servizio Sociale provvederà ad effettuare la media delle due dichiarazioni presentate, al fine di 

stabilire le priorità nella graduatoria. In caso di parità di ISEE, nell’ordine, si dovrà dare priorità per 

la stesura della graduatoria ai seguenti elementi: 

- Numero di figli a carico; 

- Persone sole; 

- Presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità civile; 

- Nucleo familiare con disagio accertato dai servizi sociali. 

 

Art. 6 – DIPOSIZIONI FINALI 

L’Ufficio di Servizio Sociale dell’Unione dei Comuni del Barigadu dovrà dare la massima 

diffusione al bando per la concessione delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento, 

attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale www.unionecomunibarigadu.it e mediante 

la pubblicazione nei siti istituzionali dei singoli comuni facenti parte dell’Unione. 

Maggiori informazioni potranno essere chieste presso gli Uffici di Servizio Sociale di ciascun 

comune negli orari di apertura al pubblico.  

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si dovrà fare riferimento alla 

Deliberazione n° 36 del 16 dicembre 2016 dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna e 

relativi allegati.   
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