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ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE D’AMBITO

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS IDRICO
EMERGENZIALE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

L’anno 2020 addì 8 del mese di Luglio, alle ore 16.00 e seguenti, in modalità videoconferenza, si è riunito il
Comitato Istituzionale d’Ambito, composto, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e ss.mm.ii., da:

Fabio Albieri

Roberto Frongia

Giovanni Daga

Riccardo Saldì

Incarico

Presenti
X

Presidente, Sindaco di Calangianus
Assessore

dei

Lavori

Pubblici,

Assenti

delegato

dal

Presidente della Regione Sardegna

X

Sindaco del Comune di Nuragus
Vicesindaco, delegato dal Sindaco del Comune di
Quartu Sant’Elena

X

X

Omar Aly Kamel Hassan

Sindaco del Comune di Modolo

Gianfranco Licheri

Assessore del Comune di Oristano

Nicola Muzzu

Sindaco del Comune di Aggius

Settimo Nizzi

Sindaco del Comune di Olbia

X

Renzo Ponti

Sindaco del Comune di Nurachi

X

Andrea Soddu

Sindaco del Comune di Nuoro

X

Matteo Urru

Assessore del Comune di Decimomannu

X
X
X

X

Presiede la seduta il Presidente Fabio Albieri, nominato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15 del
1 luglio 2019.
Svolge la funzione di segretario, ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L.R. 4/2015, l’Ing. Maurizio Meloni,
Direttore Generale dell’EGAS.
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Nome e Cognome

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA

Vista la proposta di deliberazione redatta dall’Area Pianificazione, Programmazione e Controllo del Gestore.
IL PRESIDENTE
Visto lo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna.

•

con la delibera 897/2017/R/IDR, come modificata e integrata dalle delibere 227/2018/R/IDR,
165/2019/R/COM, 3/2020/R/IDR, l’ARERA ha dato attuazione al sistema di compensazione della
spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio
economico sociale, in coerenza con le disposizioni recate dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, prevedendo,
mediante l’introduzione di regole uniformi per l’intero territorio nazionale, l’istituzione di un bonus
sociale idrico e la facoltà per gli Enti di governo dell’ambito di introdurre ovvero confermare, qualora
già previste, misure di tutela ulteriori a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica,
mediante il riconoscimento di un bonus idrico integrativo;

•

con la delibera ARERA 918/2017/R/IDR sono state definite, tra l’altro, le modalità, per garantire la
copertura delle agevolazioni migliorative (bonus idrico integrativo), eventualmente previste dagli Enti
di governo dell’ambito e, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’eventuale erogazione del
bonus idrico integrativo, a decorrere dall’annualità 2018, è stata introdotta, tra i costi operativi, una
specifica componente di costo indicata come
.

Vista la deliberazione 235/2020/R/IDR con la quale l’ARERA, sulla scorta dell'esito della richiesta di
informazioni, rivolta agli Enti di governo dell'ambito e ai Gestori del SII di cui alla deliberazione
125/2020/R/IDR e dell'esito alla consultazione 187/2020/R/IDR, ha previsto, tra l'altro, la facoltà per gli Enti di
governo dell'ambito di destinare negli anni 2020 e 2021, agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime
previste dalla regolazione, a sostegno degli utenti maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza sanitaria
da Covid19, che versano in condizione di vulnerabilità economica.
Considerato che la suddetta deliberazione ARERA 235/2020/IDR ha introdotto all'art. 27 comma 27.1
dell’Allegato A alla deliberazione 580/2019/R/IDR (ai fini del computo della componente
), alla lettera
k., la seguente frase: “per ciascuno degli anni a={2020,2021}, l’Ente di governo dell’ambito ha la facoltà di
destinare ad agevolazioni ulteriori (in favore dei soggetti maggiormente colpiti dagli effetti dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19), rispetto a quelle minime previste dalla regolazione, l’eventuale scostamento
relativa agli anni 2018 e 2019 e l’importo effettivamente
tra la quantificazione della componente
impiegato nelle medesime annualità per l’erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto;”.
Verificato che a seguito della presa d’atto delle istanze avanzate per accedere alle agevolazioni tariffarie a
carattere sociale per le annualità precedenti a quella in corso da parte dei comuni gestiti da Abbanoa Spa, si
sono generate economie tali da consentire di riprogrammare per l’erogazione del bonus di cui all’oggetto un
importo pari a € 8.000.000,00.
Dato atto che, ai sensi della deliberazione ARERA 235/2020/IDR, le suddette economie, possono essere
impiegate per il finanziamento di una misura ulteriore rispetto a quelle minime previste dalla regolazione, a
favore dei nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa SpA maggiormente colpiti dagli effetti
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Visto il “Regolamento per l’attribuzione del Bonus Idrico Emergenziale per gli utenti del servizio idrico
integrato” (All. A) e i relativi allegati predisposti dagli uffici (FORMAT ELENCHI Bonus idrico (All. 1), MODULO
DOMANDA Bonus idrico (All. 2)), inclusi nel presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Ritenuto necessario approvare il “Regolamento per l’attribuzione del Bonus Idrico Emergenziale per gli utenti
del servizio idrico integrato” predisposto dagli uffici comprensivo dei suoi allegati.
Ritenuto altresì necessario ripartire il Fondo pari a € 8.000.000,00 tra tutti i comuni gestiti da Abbanoa SpA,
utilizzando il medesimo criterio adottato nelle annualità precedenti per analoghe finalità e, nella fattispecie,
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Premesso che:

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA

proporzionalmente alla popolazione residente e sulla base della superficie territoriale come da schema
allegato (Ripartizione Fondo tra i comuni (All. B)).
Ritenuto altresì necessario, al fine di perseguire l’interesse pubblico, dare mandato agli uffici per l’esecuzione
di una campagna pubblicitaria per dare adeguata diffusione al procedimento.
Richiamato l’art. 7 comma 7 lettera n) della Legge Regionale 4/2015 che attribuisce al Comitato Istituzionale
d’Ambito l’esercizio della potestà regolamentare.
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Dirigente per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000.
Tutto ciò premesso,

−

di considerare la premessa come parte integrante del presente atto deliberativo;

−

di approvare il “Regolamento per l’attribuzione del Bonus Idrico Emergenziale per gli utenti del servizio
idrico integrato” (All. A) e i relativi allegati predisposti dagli uffici (FORMAT ELENCHI Bonus idrico (All.
1), MODULO DOMANDA Bonus idrico (All. 2)), inclusi nel presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

−

di ripartire il Fondo di € 8.000.000,00 a copertura della misura denominata Bonus idrico Emergenziale
fra tutti i comuni gestiti da Abbanoa SpA utilizzando il medesimo criterio adottato nelle annualità
precedenti per analoghe finalità e, nella fattispecie, proporzionalmente alla popolazione residente e
sulla base della superficie territoriale come da schema allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (Ripartizione Fondo tra i comuni (All. B));

−

di dare mandato agli uffici dell'ente, al fine di perseguire l’interesse pubblico, per l’esecuzione di una
campagna pubblicitaria per dare adeguata diffusione al procedimento;

−

di trasmettere copia della presente deliberazione al gestore del Servizio Idrico Integrato, Abbanoa
S.p.A., e ai Comuni gestiti da Abbanoa SpA per i provvedimenti operativi di competenza;

−

di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Istituzionali per l’avvio degli atti di
competenza;

−

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, al fine di
consentire la regolare attuazione delle procedure di concessione delle agevolazioni tariffarie.
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Propone

Pareri
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 26

Ufficio Proponente: Servizio regolazione tariffaria
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS IDRICO
EMERGENZIALE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio regolazione tariffaria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. FAVOREVOLE.

Data 07/07/2020

Il Responsabile di Settore
Il Dirigente APPCG, Ing. Francesca Salis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Parere Contabile
Servizio contabilita', bilancio, patrimonio
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 07/07/2020

Il Dirigente
----------------

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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Sintesi parere: Parere Favorevole

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA

IL COMITATO ISTITUZIONALE D’AMBITO
Letta la soprascritta proposta di deliberazione
Visto l’art.7 comma 8 della L.R. 4/2015.
DELIBERA
Di approvare la soprascritta proposta di deliberazione in piena conformità, come da verbale sottoscritto in
pari data.
Cagliari, 08/07/2020

Area Direzione Generale

Il Presidente
F.to Fabio Albieri

Servizio Affari Istituzionali

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all’Albo di questo Ente a partire dalla data
odierna per quindici giorni consecutivi.
Cagliari,
Il Funzionario
F.to Dott.ssa Silvia De Antoniis

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Il Segretario
F.to Ing. Maurizio Meloni

