Comune di Alà dei Sardi

Provincia di Sassari

Area Servizi Sociali
Prot. n° 1150
Del 06/03/2017

BANDO PUBBLICO
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A
FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
– BONUS IDRICO -

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA

Rende noto

Che che l’Ente di Governo dell’ambito Sardegna (EGAS) 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 SII, stabilendo quanto segue:
− la destinazione dell'importo di 2.3 M6 per agevolazioni tariffarie a carattere sociale;
− la ripartizione di detto importo fra tutti i comuni gestiti dalla Società Abbanoa proporzionalmente alla
popolazione ivi residente, come da schema allegato alla suddetta delibera;
− le modalità operative di applicazione del regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere
sociale per il SII (approvato a sua volta con Deliberazione CIA n. 26 del 3 agosto 2016).
Vista la propria deliberazione n° 17 del 03/03/2017 che recepisce quanto stabilito dall’EGAS definendo nel
dettaglio le modalità di attuazione della misura da attivare e nella quale viene approvato il presente bando;
e stabilisce quanto segue
Art. 1 - FINALITA’ E TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
Il presente Bando si pone quale finalità, quella di agevolare le famiglie disagiate che non riescono a sostenere i costi
legati alla fornitura del servizio idrico attraverso rimborsi erogati – agli aventi diritto - direttamente dall’Ente
gestore ossia Abbanoa .
Nell’ambito delle proprie competenze ( individuate dall’EGAS) il Comune di Alà dei Sardi provvede a espletare l’iter
procedurale del bando: dall’accettazione delle domande sino dalla trasmissione dell'elenco beneficiari ad ABBANOA
secondo le modalità previste dal regolamento delle agevolazioni dell’Egas.
La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del 31/03/2017
Art.2 - UTENTI AMMESSI
Sono destinatari del “Bonus idrico” gli utenti domestici titolari di un contratto attivo di fornitura idrica con il gestore
Abbanoa, residenti nel comune di Alà dei Sardi in possesso – alla data di pubblicazione del presente bando - dei
seguenti requisiti
1. Possesso di un’utenza ad uso domestico residente o – nel caso di utenze condominiali – che hanno la
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale
2. Residenza anagrafica nel comune di Alà dei Sardi e nell’alloggio servito dal contratto di fornitura idrica;
3. Possesso della cittadinanza italiana: per i cittadini stranieri viene richiesto regolare permesso di soggiorno;
4. Possesso di n° 2 dichiarazioni ISEE inferiori o uguale a € 5.000,00 ( a scelta) nell’arco del periodo che va dal
2012 al 2015;
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti entro la data di alla data di pubblicazione del
presente bando.

Art 3- ENTITA’ DEL RIMBORSO
Il valore del “Bonus Idrico” – individuato dall’EGAS per gli anni considerati dal 2012 al 2015 - è pari a € 127,00 a
persona; tale importo viene poi moltiplicato sulla base del n° dei componenti il nucleo familiare.
A tal fine si da’ atto che il numero dei componenti da considerare è quello delle dichiarazioni ISEE presentate; se il
nr dei componenti delle due dichiarazioni sarà difforme, si prenderà in considerazione quello della dichiarazione
ISEE con un nr di componenti più numeroso .
Esempio:
Sig. XY ISEE 2012 con n°4 componenti e ISEE 2015 con n° 6 componenti –
l’importo da corrispondere sarà € 127,00 x 6 = € 762,00
Art. 4 - MODALITA’ DI ACCESSO

Gli interessati devono presentare istanza al comune di Alà dei Sardi entro e non oltre le ore 12:00 del 31/03/2017 in
busta chiusa all’Ufficio protocollo , utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio servizi sociali e sul
sito internet del Comune : www.comunedialadeisardi.ot.it .
Alla domanda andranno allegati :
N° 2 ISEE ( a scelta) arco temporale 2012-2015;
Documento identità
Eventuali altri documenti che danno diritto a punteggio aggiuntivo
Il Comune di Alà dei Sardi ha disciplinato - come segue - l’attribuzione del punteggio, per stilare la graduatoria:

Categorie
a)

b)

Attribuzione punteggio:
Sottocategorie

Punti

nucleo monogenitoriale con figli minori
a carico

7

nucleo familiare con almeno 5 o più componenti

5

Note
Non è cumulabile
con la tipologia b)
e c)

Non è cumulabile
con la tipologia a)
e c)

c)

nucleo familiare con almeno 2 figli minori a carico

4

Non è cumulabile
con la tipologia a)
e b)

d)

I.S.E.E. anno _________________

e) I.S.E.E. anno _________________

f)

Nucleo familiare con uno o più componenti
con disabilità grave ovvero invalidità civile
legalmente accertata ai sensi della Legge
104/92 ( art. 3 - comma 3)
g) In caso di parità

Da € 0 a €.2.000

5

Da €.2.001 a €.3000

3

Da €. 3001 a €.4000

2

Dal €. 4.001 a €. 5.000

1

Da € 0 a €.2.000

5

Da €.2.001 a €.3000

3

Da €. 3001 a €.4000

2

Dal €. 4.001 a €. 5.000

1

3

Si fa riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda

Art. 5 – GRADUATORIA

L’Ente esaminerà le richieste pervenute verificando - per la parte di propria competenza - il possesso dei requisiti (
es. residenza, composizione nucleo familiare) e predisporrà la graduatoria ( entro il 30/06/2017) sulla base delle

dei punteggi attribuiti alle istanze ritenute ammissibili , prendendo atto che in caso di parità di pt. si farà
riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda.
L’elenco dei beneficiari verrà trasmesso all’EGAS e ad Abbanoa, secondo le modalità che detti organismi
predisporranno e comunque non oltre il 31/07/2017 .

Art. 6- AVVIO INTERVENTO

Il gestore Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della determinazione
dirigenziale di EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune .
L’agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente attraverso un documento contabile ad hoc emesso da Abbanoa
che genera un credito per il cliente, proporzionale al numero di componenti il nucleo familiare.
Art. 7- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti ammessi al presente programma saranno acquisiti dall’Amministrazione
Comunale e trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura in
argomento nel rispetto di quanto previsto cdal D.Lgs. n° 196/2001

Per ogni ulteriore informazione, ritiro modulo di domanda e assistenza alla compilazione, rivolgersi il Comune di Alà dei
Sardi.
Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda al Regolamento per le agevolazioni tariffarie a carattere sociale - All.
B della Delibera dell’EGAS ( Ente Governo Ambito Sardegna) n° 36 del 16/12/2016.

Alà dei Sardi, 03/03/2017

Il responsabile del servizio
f.to Geom. Francesco Ledda

