N. 44 del 4 ottobre 2018

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE D’AMBITO
OGGETTO: Approvazione delle “Modalità operative di applicazione del Regolamento per l’attuazione di
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII annualità 2017”.

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 13:00 e seguenti, in Cagliari, presso la sede
dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, si è riunito il Comitato Istituzionale d’Ambito, composto, ai sensi
dell’art. 12 comma 2 della L.R. 11 dicembre 2017, n. 25, dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Edoardo Balzarini,
delegato dal Presidente della Regione, e dai seguenti rappresentanti dei comuni della Sardegna:
Nome e cognome

Comune

Incarico

Presente

Nicola Sanna

Sassari

Sindaco

Mario Fadda

Maracalagonis

Sindaco

X

Renzo Ponti

Nurachi

Sindaco

X

Assente
X

Presiede la seduta il Presidente Renzo Ponti, nominato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 22
gennaio 2018.
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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Vista la proposta di deliberazione redatta dal Direttore Generale.

Il Presidente
Visto lo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna.
Premesso che con la Deliberazione del CIA n. 32/2016 di approvazione dello schema regolatorio della società
Abbanoa, è stato stabilito, tra l’altro, di destinare per l’annualità 2017 l’importo di € 6.452.602,00 ad
agevolazioni tariffarie riservate alle fasce sociali in maggiore difficoltà.
Considerato che a seguito della presa d’atto delle istanze avanzate dai comuni per accedere alle agevolazioni
tariffarie per le annualità precedenti si è constatato che:




relativamente al bonus idrico 2012-2015, il 27% dei comuni non ha presentato istanza e il 9% degli
istanti ha assegnato il totale delle risorse disponibili, generando economie per un totale di €
1.400.000,00;
relativamente al bonus idrico 2016, il 14% dei comuni non ha presentato istanza e l’1% degli istanti
ha assegnato il totale delle risorse disponibili, generando economie per un totale di € 4.000.000,00.

Richiamata la deliberazione del CIA n. 46 del 11 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Regolamento
per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII, che disciplina la concessione di
agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei
familiari residenti nei Comuni dell’Ambito della Sardegna che versano in condizioni socio-economiche
disagiate.
Considerato che in attuazione del suddetto regolamento si rende necessario approvare le modalità operative
di applicazione per l’erogazione del bonus idrico 2017.
Visto l’art. 7 comma 7 lettera n) della Legge Regionale 4/2015 che attribuisce al Comitato Istituzionale
l’esercizio della potestà regolamentare.
Considerato inoltre che, in virtù dell’art. 6 del Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere
sociale per il SII, approvato con DCI n. 26 del 3 agosto 2016 e modificato con DCI n. 46 dell’11 dicembre 2017,
i Comuni individuano i soggetti che risultano a loro giudizio idonei a percepire l’agevolazione operando con
autonomia di valutazione e in relazione alle informazioni in loro possesso ed alle verifiche esperite.
Ritenuto opportuno dettare apposito indirizzo ai Comuni affinché l’elenco dei beneficiari sia formato dando
priorità agli istanti secondo un ordine di ISEE crescente e, in caso di parità tra più utenti, affinchè venga
utilizzato il criterio dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Ritenuto necessario approvare il documento recante le “Modalità operative di applicazione del regolamento
per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII annualità 2017”, allegato alla presente
(allegato A), contenente alcune modifiche rispetto alle precedenti versioni, finalizzate a garantire una più
efficace assegnazione delle risorse disponibili ad una più ampia fascia di utenza.
Ritenuto inoltre necessario dare mandato agli uffici:
-

-

di utilizzare quale fondo da ripartire la somma dell’importo stanziato per l’annualità 2017 di € 6.452.602,00,
delle economie riscontrate a seguito dell’assegnazione del bonus idrico 2012-2015 di € 1.400.000,00 e
delle economie riscontrate a seguito dell’assegnazione del bonus idrico 2016 pari a € 4.000.000,00, per
un importo complessivo del fondo di € 11.852.602,00;
di utilizzare per la ripartizione del fondo il medesimo criterio adottato per le annualità precedenti.

Ritenuto altresì necessario, al fine di perseguire l’interesse pubblico, dare mandato agli uffici per l’avvio di una
campagna pubblicitaria per dare adeguata diffusione al procedimento.
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Direttore Generale per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000.
Tutto ciò premesso,
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Propone












di considerare la premessa come parte integrante del presente atto deliberativo;
di dettare apposito indirizzo ai Comuni affinché l’elenco dei beneficiari sia formato dando priorità agli istanti
secondo un ordine di ISEE crescente e, in caso di parità tra più utenti, venga utilizzato il criterio dell’ordine
cronologico di presentazione della domanda;
di approvare il documento recante le “Modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione
di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il sii annualità 2017”, allegato alla presente (allegato A);
di dare mandato agli uffici di utilizzare quale fondo da ripartire la somma dell’importo stanziato per
l’annualità 2017 di € 6.452.602,00, delle economie riscontrate a seguito dell’assegnazione del bonus idrico
2012-2015 di € 1.400.000,00 e delle economie riscontrate a seguito dell’assegnazione del bonus idrico
2016 pari a € 4.000.000,00, per un importo complessivo del fondo di € 11.852.602,00;
di dare mandato agli uffici di utilizzare per la ripartizione del fondo il medesimo criterio adottato per le
annualità precedenti;
di dare mandato agli uffici, al fine di perseguire l’interesse pubblico, per l’avvio 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 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.

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, 4 ottobre 2018
Il Presidente
(Renzo Ponti)
Il Segretario
(Ing. Maurizio Meloni)
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Cagliari, 4 ottobre 2018
Il Direttore Generale
(Ing. Maurizio Meloni)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 49, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto, n. 267
Cagliari, 4 ottobre 2018

Il Dirigente
(_________________)

Area Direzione Generale - 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
(____________________)

Area Direzione Generale - Servizio Affari Istituzionali
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi dal
_________________________ al _________________________.
Cagliari, _________________________ .
Il Funzionario
(____________________)
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