COMUNE DI GENONI

PROVINCIA SUD SARDEGNA
SERVIZI SOCIALI

Via Su Paddiu n. 2 – 09054- Genoni – P. I. 00656230919- Tel. 0782/810023 Fax 0782/811163
C/CP.11979085 – mail servizisociali@comune.genoni.or.it – pec
servizisociali@pec.comune.genoni.or.it

BANDO PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE
PER IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO A FAVORE DI FASCE DEBOLI DI UTENZA

E’ indetto un bando pubblico per l’accesso alle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il sistema
idrico integrato a favore di fasce deboli di utenza a valere sul fondo di solidarietà istituito dal CIA e
ripartito tra tutti i Comuni della Sardegna nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento approvato
con deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito della Sardegna n. 44 del 04 ottobre 2018.
Quota assegnata al Comune di Genoni: € 6.366,63.
1) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI D’ACCESSO
a) Cittadini residenti nel comune di Genoni;
b) Hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali hanno la
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;
c) Hanno un ISEE inferiore o uguale ad € 20.000,00;
d) Hanno fatture per il servizio idrico integrato pagate o non pagate relative al periodo di
consumi per l’anno 2017;
2) MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
La misura delle agevolazioni per l’anno 2017 per gli utenti in possesso dei requisiti previsti non
potrà superare gli importi massimi di seguito elencati:
•

€ 60,00 per ogni componente del nucleo familiare in possesso di un indicatore ISEE minore
o uguale a € 9.000,00;
• € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in possesso 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 essere superiore alla spesa idrica
relativa all’anno 2017 al netto di eventuali contributi assegnati.
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per accedere alle agevolazioni oggetto del presente bando, dovranno essere presentate
al Comune di Genoni, a mezzo di raccomandata postale indirizzata al Comune di Genoni, Via Su
Paddiu n. 2 09054 Genoni (SU), posta elettronica certificata all’indirizzo:
servizisociali@pec.comune.genoni.or.it o consegna a mano all’Ufficio Protocollo.
Le domande dovranno essere compilate su apposita modulistica predisposta dall’Ente di Governo
dell’Ambito della Sardegna riportando le seguenti informazioni:
DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITA’

•
•
•
•
•

Nominativo (cognome e nome);
Dati anagrafici (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);
Codice Cliente Abbanoa;
Codice PdE Abbanoa;
N. componenti il nucleo familiare.

DATI OBBLIGATORI (non comportano irricevibilità)
•
•

Contatti (email e numero di telefono);
Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi 2017.

LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE DEVE ESSERE
L’IRRICEVIBILITA’, DAI SEGUENTI DOCUMENTI:

CORREDATA,

PENA

1. Certificato ISEE in corso di validità 2018 inferiore alla soglia predefinita di cui all’art.
2 del presente bando;
2. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
Le richieste di agevolazione devono essere presentate al comune di residenza ufficio protocollo
improrogabilmente, pena l’irricevibilità, entro il 15.12.2018.
4) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il Comune mediante l’ufficio di Servizio Sociale, procede all’esame delle richieste pervenute nei
termini, verifica il possesso dei requisiti e approva l’elenco dei beneficiari (sulla base dell’importo
reso disponibile da EGAS) e l’elenco degli “Idonei non beneficiari”.
Gli esiti dell’istruttoria (graduatoria) verranno pubblicati all’albo pretorio on line del Comune nel
rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
In caso di irricevibilità o assenza dei requisiti il Comune comunicherà al richiedente la motivazione
dell’esclusione.
Nell’elaborazione della graduatoria si terrà conto, in via prioritaria oltre al valore dell’ISEE più basso
riconoscendo nell’ordine le seguenti priorità:
1. Presenza nel nucleo familiare di figli minori (maggior numero di figli minori costituisce
criterio per il riconoscimento della priorità);
2. In assenza di minori si riconoscerà priorità ai nuclei in cui sono presenti portatori di handicap;
3. In presenza di ulteriore parità ordine di arrivo al protocollo.
La graduatoria dei beneficiari verrà tramessa ad EGAS e Abbanoa entro e non oltre il 31.12.2018.
Abbanoa provvederà, in seguito alla ricezione della Determinazione dirigenziale di EGAS di presa d’atto degli
elenchi trasmessi dai comuni, alla predisposizione dei documenti contabili.
L’agevolazione spettante verrà corrisposta attraverso la generazione di un credito per il cliente proporzionale
al numero dei componenti il nucleo familiare.
Il credito spettante al cliente che ha regolarmente pagato le fatture verrà riconosciuto nelle bollette di
successiva emissione; in caso di cliente moroso il credito verrà direttamente compensato con gli importi
insoluti di fatture che hanno competenza consumi 2017.Se la morosità è inferiore all’importo dell’agevolazione
potenzialmente riconoscibile l’eventuale eccedenza comporterà un accredito nelle successive fatture consumi
per la quota corrispondente.
5) INFORMATIVA DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti, saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati
esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati resi.
6) TEMPISTICA PROCEDIMENTALE

Il procedimento di istruttoria delle istanze per l’accesso ai contributi avverrà secondo la tempistica indicata
nella DCI dell’EGAS N. 44 del 04 ottobre 2018.
Presentazione delle richieste dell’utenza al Comune: 15.12.2018.
Trasmissione graduatoria a EGAS e Abbanoa entro il 31.12.2018.
7) PUBBLICAZIONE
Il presente bando, corredato della relativa modulistica è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di
Genoni e nel sito istituzionale www.comune.genoni.or.it.
Genoni, 30.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Soddu Roberto

