Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL
BENESSERE DELLA COMUNITA'
SERVIZIO SOCIALE, TERZO SETTORE E RACCORDO
S.D.S.

ATTO DIRIGENZIALE N° 1876 DEL01/10/2020

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO
INTEGRATIVO PER L'ANNO 2020. APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCO SOGGETTI
AMMESSI, ATTRIBUZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DELLE VERIFICHE FINALI
EFFETTUATE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO AIT (AUTORITÀ IDRICA
TOSCANA) A CURA DEL SOGGETTO GESTORE ACQUEDOTTO DEL FIORA E
APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE RESIDUO IN DISPONIBILITÀ.
TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi

IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle
autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Modifiche alle leggi regionali 25/1998,
61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007” (L.R. 69/2011) come modificata da
ultimo dalla legge regionale 21 febbraio 2018 n. 10 (L.R. 10/2018);
Rilevato che l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), ridenominata a
partire dall’anno 2018, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con
deliberazione n. 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 ha definito le modalità applicative del bonus
sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio
economico sociale, dando così attuazione alle disposizioni introdotte dal legislatore, in materia di
tariffa sociale, con la legge 221/2015 (c.d. Collegato Ambientale);
Dato atto che con tale disciplina viene introdotto il Bonus Sociale Idrico Nazionale e prevista la
possibilità per gli Enti di Governo dell’ambito di introdurre o mantenere un Bonus Idrico
Integrativo, a livello locale, che integra il Bonus Sociale Idrico al fine di consentire condizioni
migliorative rispetto a quelle minime previste a livello nazionale;
Vista la Deliberazione n. 13 del 18 luglio 2019 con la quale l'Autorità Idrica Toscana ha approvato
il “Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO;
Vista la Delibera 499/2019/R/Com del 3 Dicembre 2019 con la quale l’Autorità di Regolazione per
l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato l’aggiornamento del valore soglia ISEE per
l’accesso ai Bonus Sociali dal 1° Gennaio 2020, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo;
Visto il Decreto dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) n. 23 del 24/03/2020 avente per oggetto “Esiti
erogazione del Bonus Idrico Integrativo Anno 2019 e conseguente ripartizione del Fondo per l'anno
2020 dei Comuni della Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone – gestore Acquedotto del Fiora, con il
quale è stata indicata la ripartizione dei fondi tra i Comuni, destinando al Comune di Siena la
somma di € 57.950,80;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 150 del 21/05/2020 di approvazione e pubblicazione del
Bando per l'accesso ai rimborsi economici in oggetto e della relativa modulistica;
Dato atto che il bando è stato pubblicato in data 21/05/2020 con scadenza delle domande al
30/06/2020;

Dato atto che, a seguito dell'istruttoria effettuata in base ai criteri suddetti, è emersa la seguente
situazione :

- n. domande pervenute: 280;
- n. domande ammesse al contributo secondo i requisiti stabiliti dal Bando, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 21/05/2020: 270;
- n. domande aventi diritto al bonus integrativo: 159;

- n. domande che, a seguito dei controlli effettuati dal Soggetto Gestore, non hanno diritto al bonus
integrativo, in quanto la differenza tra la spesa lorda 2019 e il bonus sociale idrico nazionale
restituisce un importo negativo: 11;
- n. domande escluse dal contributo: 10, per le motivazioni di cui all'articolo 6) del Bando
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.150/2020;
Vista la propria nota Pec. n. 56216 del 31/07/2020, con la quale, come da indicazioni operative del
Soggetto Gestore (Pec. n. 46856 del 07/07/2020), è stato trasmesso il file provvisorio allo stesso
Gestore, al fine di quantificare la spesa lorda effettiva dei singoli utenti nell'anno 2019;

Vista la nota Pec. n. 60464 del 18/08/2020, con la quale il Gestore Acquedotto del Fiora ha
comunicato la spesa lorda dell'anno solare 2019, al netto del Bonus idrico nazionale, al fine di
consentire la determinazione dell'importo dell'eventuale contributo spettante ai singoli utenti
beneficiari;

Dato atto che, con nota pec. n. 64237 del 03/09/2020, è stato trasmesso al Gestore del Servizio
Idrico il file relativo all'elenco degli aventi diritto, per le verifiche di competenza, così come
previsto dall'art. 3 dello Bando stesso e dall' art. 8 del “Regolamento regionale AIT”;

Vista la nota pervenuta tramite Pec. n. 70113 del 28/09/2020 con la quale il Soggetto Gestore
Acquedotto del Fiora, ha comunicato l'esito delle verifiche finale di loro competenza ai sensi di
quanto previsto all'art. 8 del “Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico
Integrativo”, verificando l'ammissibilità degli utenti, i singoli importi attribuiti e determinando, di
conseguenza, l'importo del contributo residuo finale;

Dato atto che, in conseguenza all'effettuazione dei controlli sopracitati, è stato confermato che a
fronte di n. 280 domande pervenute risultano n. 10 domande escluse, per le motivazioni di cui
all'articolo 6) del Bando approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150/2020, n. 11
domande non aventi diritto al bonus integrativo, in quanto la differenza tra la spesa lorda 2019 e il
bonus sociale idrico nazionale restituisce un importo negativo e n. 159 domande ammesse al
contributo;

Ritenuto pertanto di approvare l'elenco definitivo degli aventi diritto al Bonus Sociale Idrico
Integrativo 2020 e dei contributi spettanti, come risultante nell'allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto, riportante i dati nel rispetto della normativa sulla privacy identificabili
tramite Codice Utenza;

Dato atto che le risorse disponibili assegnate a questa Amministrazione, pari a € 57.950,80
consentono l'erogazione del rimborso calcolato nella misura massima del 70% dell'importo
corrisposto per il consumo idrico relativo all'anno 2019 a tutti i beneficiari collocati nella I^ fascia
della graduatoria (valore ISEE fino a € 8.265,00 e fino a € 20.000 per i nuclei familiari con almeno
4 figli a carico - art. 6.1 Regolamento Regionale A.I.T) e del rimborso calcolato nella misura

massima del 50% dell'importo corrisposto per il consumo idrico relativo all'anno 2019 a tutti i
beneficiari collocati nella II^ fascia della graduatoria (valore ISEE superiore a € 8.265,00 e fino a €
18.000,00 e da € 20.000,01 e € 35.000,00 per le famiglie con almeno 4 figli a carico - art. 6.1
Regolamento Regionale A.I.T.), secondo quanto disposto all'art. 4 del bando approvato da DGC
n.150 del 21/05/2020, per un totale di € 37.378,73 generando una disponibilità residua di €
20.572,07;

Visto l'art. 8 comma 3 del Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico
Integrativo, approvato con Deliberazione n. 12/2018 del 27 aprile 2018 dall'Autorità Idrica Toscana
(AIT), con il quale si stabilisce che: "nel caso in cui i Comuni non riescano ad assegnare tutto il
Fondo Integrativo disponibile (...) potranno entro la fine dell'anno di competenza, assegnare ad
ulteriori beneficiari (...) la parte residua del Fondo Integrativo (...)" ;
Visto l'art. 6 comma 1 del Regolamento regionale AIT sopramenzionato che affida ai Comuni la
piena autonomia nell'individuazione dei beneficiari, tramite procedure di Bando (...) nel rispetto di
un tetto ISEE autonomamente prestabilito, non inferiore a quello previsto dal Bonus Nazionale;

Ritenuto pertanto, necessario procedere alla riassegnazione della disponibilità residua di cui sopra
mediante l’indizione di un nuovo Bando, allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, con scadenza al 06/11/2020 ;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 897 del 02/05/2019 con la quale ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, di cui alla Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 45 del 10/03/2015, sono stati individuati i procedimenti amministrativi e le
attività relative ai servizi che fanno capo alla Direzione Servizi con l’indicazione nominativa dei
relativi responsabili, le specifiche attribuzioni per quanto concerne la gestione operativa ed
amministrativa, l’istruttoria e l’adozione del provvedimento;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 521 del 05/12/2019 relativa all'Organizzazione
dell'Ente, aggiornata con atto n. 126 del 30/4/2020;
Visto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del “Regolamento sul procedimento
Amministrativo e sul diritto di accesso agli atti” approvato con atto deliberativo del C.C. n. 45 del
10/03/2015 e della D.D. n. 897 del 02/05/2019 è la Dott.ssa Paola Poggesi del Servizio Sociale,
Terzo Settore e Raccordo con SdSS;
Visto il Decreto Sindacale n. 62 del 27/12/2019 con il quale è stato conferito al Dirigente l'incarico
di funzione Dirigenziale ad interim sulla Direzione Welfare e Promozione del Benessere della
Comunità;
ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA

1)

di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'elenco definitivo degli utenti beneficiari
ammessi e dei contributi spettanti, in base a quanto comunicato dal Soggetto Gestore
Acquedotto del Fiora con nota Pec. n. 70113 del 28/09/2020, allegato A), nel rispetto della
normativa sulla privacy identificabile tramite Codice Utenza;

2)

di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema del nuovo Bando, con scadenza
fissata alla data del 06/11/2020, per l'assegnazione della disponibilità residua, pari ad €
20.572,07 del Fondo Integrativo Bonus Sociale Idrico per l'anno 2020, Allegato 1), e il relativo
modulo di domanda (Allegato 2), che formano parte integrante e sostanziale della
Determinazione;

3)

di trasmettere al Gestore del Servizio Idrico Acquedotto del Fiora Spa copia del Bando
integrativo di cui al punto 2), secondo le modalità previste dal Regolamento regionale AIT;

4)

di pubblicare il suddetto allegato A), il sopracitato Bando e i relativi allegati sul sito del
Comune di Siena www.comune.siena.it, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Dirigente
LUCIANO BENEDETTI / ArubaPEC S.p.A.

