COMUNE DI CARGEGHE
Provincia di Sassari
BANDO PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A
CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE CORRISPONDENTI AI NUCLEI
FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNI DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA
CHE VERSANO IN CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE DISAGIATE ANNUALITA’ 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione:
- della deliberazione del CIA (Comitato Istituzionale d’ambito) n. 44 del 04 Ottobre 2018 con la quale sono
state approvate le modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione delle agevolazioni
tariffarie a carattere sociale del S.I.I. (cosidetto Bonus Idrico) per l’anno 2017;
- della propria determinazione n. 98 del 11/12/2018 con la quale si è proceduto all’approvazione del bando
per l’individuazione dei beneficiari;
EMANA
Il seguente bando per la presentazione delle domande di ammissione al Bonus Idrico per l’anno 2017
1. Finalità.
L’ Ente di Governo dell'ambito della Sardegna con deliberazione n. 44 del 04 / 11 /2018 ha approvato le
modalità operative di applicazione del regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale
per il SII stabilendo in particolare:
1) di destinare al comune di CARGEGHE, in aggiunta alle somme per l’annualità 2017 anche una quota di
ripartizione di economie dei bandi degli anni precedenti di Euro 5.517,23, in proporzione alla
popolazione residente e alla superfice territoriale;
2) che l’agevolazione per agli aventi diritto è pari a €. 60,00 per ogni componente il nucleo familiare, in
presenza di un indicatore ISEE minore o pari ad €. 9.000,00 e di €. 40,00 per ogni componente il nucleo
familiare, in presenza di un indicatore ISEE maggiore di €. 9.000,00 e minore o uguale ad €.20.000,00;
3) che la graduatoria degli aventi diritto deve essere stilata dando priorità ai richiedenti secondo un ordine di
ISEE crescente e in caso di priorità tra utenti, venga utilizzato il criterio dell’ordine cronologico di
presentazione della domanda;
2. Requisiti di accesso
Le agevolazioni tariffarie (c.d. “Bonus idrico”) si applicano ai titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato
che:
a. sono residenti nel Comune di CARGEGHE;
b. hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno la residenza
nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;
c. hanno un ISEE 2018 inferiore alla soglia predefinita di cui all’art. 1 del presente bando;
3. 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 pari 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;
- che la graduatoria degli aventi diritto deve essere stilata dando priorità ai richiedenti secondo un ordine di ISEE
crescente e in caso di priorità tra utenti, venga utilizzato il criterio dell’ordine cronologico di presentazione della
domanda;
4. Modalatà 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 la richiesta di agevolazione sull’apposito modulo allegato al presente documento.
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti:
- Certificato ISEE in corso di validità 2018 inferiore alla soglia predefinita di cui all’art. 1 e 3 del presente bando;
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Le richieste di agevolazione devono essere presentate c/o l’Ufficio Protocollo dell’Ente improrogabilmente,
pena l’irricevibilità, entro il 20.01.2018.
5 . Modalità di produzione e gestione degli Elenchi beneficiari e degli idonei non beneficiari
Il Comune procede all’esame delle richieste pervenute, verificando il possesso dei requisiti e approvando
l’Elenco dei “Beneficiari” (sulla base dell’importo reso disponibile da EGAS) e l’elenco degli “Idonei non
beneficiari”, così come stabilito nella determinazione di Egas. In caso di irricevibilità o assenza dei requisiti il
Comune comunica al richiedente le motivazioni delle esclusioni nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa
di riferimento.
L’elenco dei beneficiari deve essere trasmesso ad EGAS e Abbanoa, entro e non oltre il 31.01.2019.
6. Modalità di riconoscimento dell’agevolazione
La Società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della
Determinazione dirigenziale EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi dal Comune.
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.
7. Disposizioni finali
Per quanto non previsto nelle presenti direttive, trovano applicazione le istruzioni e modalità operative stabilite
da EGAS nel regolamento per l’attuazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale al quale si fa espresso
rinvio.
I dati personali comunicati nelle domande di ammissione all'agevolazione e quelli riportali nella documentazione
allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento
nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR n. 679/2016UE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott.ssa Paoletta ERRE)
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