
Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA

SERVIZIO SOCIALE, TERZO SETTORE, RACCORDO S.D.S.

ATTO DIRIGENZIALE N° 1104 del 20/04/2022

OGGETTO: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2022 –
DELIBERAZIONE GC 152 DEL 14/04/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULI DI
DOMANDA.

TIPO ATTO: Determina Generica



Il Dirigente

Premesso:

• che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 in materia di “Tariffa sociale
del servizio idrico integrato”, emanato in forza dell'articolo 60 del c.d. Collegato Ambientale (L.
221/2015), è stata prevista la misura del bonus acqua, volta a ridurre la spesa per il servizio di
acquedotto di famiglie in condizione di disagio economico e sociale;

• che con deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (dal 2018 Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA) 21 dicembre 2017 n. 897, modificata con
deliberazione 5 aprile 2018, n. 227 e deliberazione 23 febbraio 2021 n. 63 e s.m.i., è stata data
attuazione a detta previsione e sono state definite le modalità applicative a livello nazionale del bonus
sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti economicamente disagiati;

• che con Delibera 499/2019/R/Com del 3 Dicembre 2019 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;

• che la procedura sul Bonus Idrico Integrativo 2022 è regolata dal “Regolamento Regionale AIT per
l’attuazione del bonus sociale idrico integrativo”, approvato con deliberazione dell’Assemblea AIT n.
15 del 30/07/2021;

Considerato:

• che con Decreto direttoriale dell’AIT n. 54 del 29/03/2022 avente ad oggetto: “Esiti erogazione del
bonus idrico integrativo anno 2021 e conseguente ripartizione del fondo per l’anno 2022 dei comuni
della conferenza territoriale n. 6 Ombrone – Gestore acquedotto del Fiora s.p.a.” è stata destinata al
Comune di Siena, per il bonus integrativo 2022, la somma di € 71.831,01;

• che, ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento regionale AIT, viene assegnata ai Comuni, in quanto
titolari delle funzioni nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, la competenza per l'individuazione
degli aventi diritto all'agevolazione, la determinazione delle soglie ISEE di accesso al beneficio, non
inferiore a quello previsto dal BONUS Nazionale, l'individuazione di eventuali criteri aggiuntivi e la
determinazione della misura dell'agevolazione spettante;

Richiamata la DGC n.152 del 14/04/2022, con la quale sono stati approvati i requisiti per l'accesso ai rimborsi
tariffari oggetto del presente provvedimento e i criteri per la formazione della graduatoria, nonché per la
quantificazione del rimborso, nel rispetto di requisiti e criteri minimi fissati con le sopra citate deliberazioni
ARERA e con il Regolamento A.I.T., come da ultimo modificato con deliberazione n. 15/2021;

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile per il Comune di Siena, essendo le
agevolazioni in questione finanziate su budget stabilito dall'Autorità Idrica Toscana e direttamente nella
disponibilità del gestore Acquedotto del Fiora s.p.a ;



Visti gli schemi di bando (Allegato 1), di domanda (Allegato 2), dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma
dell'Amministratore di Condominio (Allegato A), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di attivare le procedure per l'indizione del Bando in parola;

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 29/01/2021 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di
dirigente ad interim sulla Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento è la dipendente Graziella Vallone del Servizio Sociale,
Terzo Settore e Raccordo con SdSS;

Visto l'art. 107 del D.lgs 276/2000;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la pubblicazione di apposito avviso pubblico per
l'acquisizione delle domande dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, interessati a usufruire del
Bonus idrico integrativo annuo 2022;

2. di approvare, a tal fine, i seguenti documenti, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

• schema di Bando per l'assegnazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale del servizio idrico
per l'anno 2022 (Allegato 1);

• modulo di domanda (Allegato 2);
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma dell'Amministratore di Condominio che attesti la

spesa annua (anno 2021) a carico del richiedente (Allegato A);
•

3. di provvedere alla pubblicazione del Bando e relativi allegati sul sito internet del Comune di Siena
www.comune.siena.it e a darne la massima diffusione.

Il Dirigente
Dott.ssa Lorella Cateni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
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