Comune di Solarussa
PROVINCIA DI ORISTANO
C.SO F.LLI CERVI, 90 –CAP.09077
TEL. 0783/3782 - FAX 0783/374706

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE
DEL BONUS IDRICO EMERGENZIALE
PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione:
- della Deliberazione dell’ Ente di Governo dell’Ambito Sardegna (E.G.A.S) n. 23 dell’ 8 luglio 2020 con la
quale sono state approvate le modalità operative di applicazione del “Regolamento per l’attribuzione del
BONUS IDRICO EMERGENZIALE per gli utenti del servizio idrico integrato;
- della propria Determinazione con la quale si è proceduto all’approvazione del bando per l’individuazione
dei beneficiari;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione Bonus Idrico Emergenziale. Gli
interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda secondo le modalità di seguito
indicate entro e non oltre il 30 settembre 2020.
Art. 1 - Destinatari dei contributi e requisiti d'accesso.
Sono destinatari del Bonus Emergenziale i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un’utenza
indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico Residente” in possesso, dei seguenti requisiti:
- residenza anagrafica nel Comune di Solarussa e nell’alloggio servito dal contratto di fornitura idrica;
- essere in possesso di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato, relativo all’abitazione di
residenza del nucleo;
- possedere una certificazione ISEE corrente in corso di validità del nucleo familiare non superiore ad €
15.000,00 o non superiore a € 20.000,00 nel caso di nuclei con almeno 3 figli minori (famiglia numerosa);
- siano in particolari condizioni di vulnerabilità economica a causa della sospensione/riduzione dell’attività
lavorativa in attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio da Covid 19.
Per gli utenti diretti che fanno richiesta, ai sensi della procedura prevista all'art. 5, è richiesta la titolarità di
un'utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e inoltre deve essere
garantito il possesso dei seguenti requisiti:
la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo
di fornitura del medesimo contratto;
la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il
nominativo di un componente il nucleo ISEE.
Per gli utenti indiretti, deve essere garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il
nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce,
ovvero che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura
dell'utenza condominiale o aggregata.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando.
Art. 2 - Entità del Bonus Emergenziale.

L’importo del Bonus Emergenziale spettante a ciascun beneficiario è pari ad € 50,00 per ogni componente
del nucleo familiare.
Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande.
La domanda dovrà essere compilata tramite il supporto del referente del CAAF CGIL Sardegna reperibile a
Solarussa in Via Is Grazias n. 58, il mercoledì pomeriggio, oppure a Oristano in Corso Umberto I n. 16, dal
lunedì al giovedì mattina e pomeriggio (escluso il mercoledì pomeriggio).
Gli interessati all’ assegnazione del Bonus Emergenziale devono presentare istanza all’Ufficio Protocollo del
Comune di Solarussa entro e non oltre le ore 13:00 del 30 Settembre 2020 conformemente a una delle tre
seguenti modalità:
a) utilizzo della cassetta posta all’esterno dell’edificio comunale;
b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) tramite raccomandata A/R.
In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto c) del presente articolo, la raccomandata
A/R dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo pertanto, ai fini
dell’ammissibilità e non farà fede la data di spedizione della stessa.
Alla domanda, redatta secondo lo schema predisposto da E.G.A.S. in forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il richiedente deve allegare la seguente
documentazione:
- certificazione I.S.E.E. corrente in corso di validità;
- documento di identità in corso del richiedente;
- una bolletta e/o fattura a cui si riferisce l’utenza.
L’Ufficio Servizi Sociali procederà con l’istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza,
la regolarità e il possesso dei requisiti d’accesso.
Successivamente alla chiusura del Bando, con apposita determinazione, il Responsabile del Servizio formerà
l’elenco degli “idonei beneficiari” ordinato in base al valore ISEE, con l'indicazione del numero di utenti
aventi diritto ad usufruire delle agevolazioni sulla base dell’importo reso disponibile da EGAS, nonché
l’elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti. Di tutte le operazioni verrà essere data massima
pubblicità sul sito istituzionale del Comune.
Gli interessati potranno proporre ricorso entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione della
suddetta graduatoria, tempo in cui è prevista la possibilità per ricevere eventuali ricorsi, trascorsi i quali la
graduatoria diventerà definitiva. La graduatoria sarà predisposta dando priorità ai richiedenti secondo un
ordine di ISEE crescente e, in caso di parità tra più utenti, utilizzando il criterio cronologico di presentazione
della domanda.
Art. 4 – Modalità di riconoscimento dell’ agevolazione.
Sarà cura di EGAS verificare la capienza del fondo e l'eventuale rideterminazione dell'importo massimo
(misura della agevolazioni).
L’agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente inserito utilmente in graduatoria, attraverso un
documento contabile ad hoc, emesso da Abbanoa SPA, 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 delle fatture emesse. 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.
L’importo assegnato al Comune di Solarussa ammonta ad € 12.487,33.
L’agevolazione verrà concessa ai beneficiari in possesso dei requisiti fino ad esaurimento delle risorse
assegnate.
Art. 5 – 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. 6 – Cause di esclusione.
Sono esclusi dal beneficio tutti coloro:
- che risultino carenti dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e dal presente bando;
- che presentano la domanda oltre il termine di scadenza;
- che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.
Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti facenti parte del medesimo
nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a
quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al protocollo generale
dell’Ente.
Art. 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali.
I dati personali forniti dai soggetti ammessi al presente procedimento saranno acquisiti
dall’Amministrazione Comunale, da EGAS e dal Gestore e trattati, anche in forma automatizzata,
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura in argomento, ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Art. 8 – Pubblicità del bando.
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio e presso il sito internet
www.comune.solarussa.or.it.
Art. 9 – Disposizioni finali.
Per quanto non previsto nelle presenti direttive, trovano applicazione le istruzioni e le modalità operative
stabile da EGAS nel Regolamento sulle agevolazioni tariffarie a carattere sociale di cui all’allegato “A” alla
Deliberazione di EGAS n. 23 del 8 Luglio 2020 al quale si fa espresso rinvio.
Solarussa, lì 03/09/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Marco Casula

