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Unita’ Operativa Affari Generali – Servizi Demografici - Servizi Sociali
settore Servizi Sociali
Tel 0782 804466 60
e-mail affarigenerali@comune.isili.ca.it - PEC protocollo.isili@pec.it
BANDO PER L'EROGAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO.
ANNUALITA` 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE:
 La delibera Della Giunta Comunale N° 14 adottata in data 18 marzo 2022 recante ad oggetto
“BANDO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DEL BONUS IDRICO
INTEGRATIVO 2022 PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, DENOMINATI UTENZE DEBOLI - ATTO
DI INDIRIZZO";


La Deliberazione, e relativi allegati, del Comitato Istituzionale d'Ambito dell'Ente di
Governo dell'ambito della Sardegna:
 Delibera N. 38 del 27 Novembre 2020 recante in oggetto "Approvazione del
Regolamento per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per l'anno 2021
e successivi nell'ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA";
 All. A alla DCI N. 38 del 27 Novembre 2020 "Regolamento per l'attribuzione del
BONUS Sociale Idrico Integrativo 2022 (ambito territoriale regionale gestito da
Abbanoa SpA)";
 All. A1 alla DCI N. 38 del 27 Novembre 2020 "Modulo di Domanda";
 All. A2 alla DCI N. 38 del 27 Novembre 2020 "Format elenchi Comuni";
 All. A3 alla DCI N. 38 del 27 Novembre 2020 "Format rendicontazione Abbanoa";
 All. B alla DCI N. 57 del 20 Dicembre 2021 "Ripartizione Fondo tra i Comuni".

DATO ATTO che:
- con Delibera N. 38 del 27 Novembre 2020 dell'Ente di Governo dell'ambito della Sardegna,
recante in oggetto " Approvazione del Regolamento per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico
Integrativo per l'anno 2021 e successivi nell'ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA "
viene approvata la ripartizione del Fondo disponibile, pari a € 2.000.000,00 , tra tutti i Comuni
gestiti da Abbanoa SpA;
- nell' All. B alla DCI N. 57 del 20 Dicembre 2021 "Ripartizione Fondo tra i Comuni" viene
approvata la ripartizione del suddetto importo fra tutti i Comuni gestiti dalla società Abbanoa SpA
proporzionalmente alla popolazione ivi residente e alla superficie territoriale assegnando sulla base
di tali criteri al Comune di Isili la somma di € 3.374,85.
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EVIDENZIATO che la società ABBANOA SpA, a seguito delle verifiche di propria competenza
sulla congruità dei dati acquisiti con quelli risultati dal proprio sistema gestionale, applicherà
l’agevolazione sui consumi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno di competenza;
IN ATTUAZIONE della propria Determinazione N° 16 del 25 marzo 2022 con la quale è stato
approvato il presente Bando e il Modulo di domanda ad esso allegato;
RENDE NOTO
CHE è indetto Bando pubblico per l'erogazione del Bonus Idrico Integrativo. Annualità 2022
Art. 1 - OGGETTO
Il presente Bando prevede la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi
tariffari, che verranno accreditati direttamente da Abbanoa SpA, alle cosiddette “utenze deboli”,
corrispondenti ai nuclei familiari residenti a Isili che versano in condizioni socio-economiche
disagiate.
Art. 2. REQUISITI
- Le agevolazioni tariffarie del c.d. “Bonus Idrico Integrativo” si applicano ai titolari di
fornitura del Servizio Idrico Integrato, in possesso dei seguenti requisiti:
a. i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio-economica definita “utenza
debole". Il requisito essenziale per rientrarvi è che si tratti di utenze il cui nucleo
familiare abbia un indicatore ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro; L’importo
del BONUS Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a 25,00 euro per ogni
componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della soglia
di 9.000,00 euro; 20,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un
indicatore ISEE da 9.000,00 euro fino alla soglia di 20.000,00 euro;
b. che la residenza del richiedente sia presso il punto di fornitura indicato in bolletta o
ad esso riconducibile;

sia

c. la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente o
Condominiale);
d. l’appartenenza del soggetto al nucleo familiare ISEE dell’intestatario della fornitura (in
caso di utenza diretta) o comunque del nucleo agevolato ivi residente (in caso di utenza
indiretta).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della pubblicazione del Bando
(30/05/2022).
Art. 3. MODALITÀ DI FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
L' ufficio comunale preposto deve provvedere a:
 esaminare le richieste pervenute, verificare il possesso dei requisiti e approvare l'elenco dei
"Beneficiari" residenti nel proprio territorio (sulla base dell'importo reso disponibile da
EGAS). Qualora l’importo del Fondo integrativo assegnato al singolo comune non consenta
il finanziamento di tutte le domande pervenute, il comune provvederà a redigere due
elenchi: l’elenco dei "beneficiari" e l’elenco degli "idonei non beneficiari" per assenza di
risorse.
 approvare e trasmettere l'elenco dei beneficiari all'EGAS, entro il 30.07.2022, unitamente
all'atto di approvazione.
Gli elenchi saranno predisposti secondo i seguenti criteri di priorità:
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- valore ISEE più basso, sulla base del rapporto tra il valore ISEE e il numero di componenti
il nucleo (valore ISEE/componenti il nucleo familiare);
- in caso di parità di rapporto ISEE/numero di componenti, costituiscono elemento di
precedenza nell'elaborazione della graduatoria i seguenti parametri nell'ordine indicato:
a. nucleo familiare monogenitoriale (un solo genitore con figli minorenni a carico);
b. maggior numero di figli a carico;
c. minore età media dei figli a carico;
d. nucleo familiare con uno o più componenti con disabilità, ovvero invalidità civile,
accertata ai sensi della legge 104/92;
- se all'esito dell'applicazione dei precedenti elementi di priorità, risultasse un posizionamento
a pari merito, si farà riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda dagli uffici
comunali.
Art. 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati all'assegnazione del "Bonus Integrativo” devono presentare istanza al Comune di
Isili, ufficio protocollo del Comune di Isili piazza San Giuseppe 6, utilizzando l'apposita
modulistica disponibile presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune e sul sito internet
vww.comune.isili.ca.it, ENTRO E NON OLTRE il 30 Maggio 2022, secondo le seguenti
modalità:
 a mano presso l'ufficio protocollo (entro le ore 13:00), in busta chiusa;
 tramite raccomandata A/R (NON fa fede la data di invio)
 tramite e-mail all’indirizzo affarigenerali@comune.isili.ca.it
 tramite pec all'indirizzo protocollo.isili@pec.it
 mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it .
Alla domanda dovranno essere allegati a pena irricevibilità:
- fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- una bolletta a cui si riferisce l’utenza domestico residente per la quale si richiede il bonus;
- copia dell’attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione
della domanda
Art. 5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali comunicati nelle domande di ammissione all'agevolazione e quelli riportati nella
documentazione allegata, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del presente procedimento nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196.
Art. 6. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito alle modalità di presentazione delle domande a
valere sul presente bando è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Isili:
- apertura al pubblico solo su appuntamento: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
- e-mail affarigenerali@comune.isili.ca.it .
Sul sito istituzionale del Comune di Isili, all'indirizzo wvvw.comune.isili.ca.it, è possibile
consultare il presente bando ed è possibile stampare la modulistica.
Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda all' All. A alla DCI N. 38 del 27 Novembre
2020 "Regolamento per l'attribuzione del BONUS Sociale Idrico Integrativo 2021 (ambito
territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA)"".
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Doriana Schirru
Il responsabile del Procedimento
Dott. Francesco Porcu
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