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IL DIRIGENTE
Considerato che con Delibera emanata dall'Assemblea dell'Autorità Idrica
Toscana n. 5 del 17 Febbraio 2016 è stato approvato il Regolamento Regionale AIT
per l'attuazione di rimborsi tariffari a carattere sociale (Bonus integrativo) modificato
in data 18/07/2019 con Delibera di Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana n. 13 con
la nuova titolazione di “Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS
Sociale Idrico Integrativo” e successivamente aggiornato con Delibera
dell'Assemblea AIT n. 15 del 30/07/2021;
Visto il Decreto n. 57 del 31 Marzo 2022 dell’Autorità Idrica Toscana con il
quale è stata definita la ripartizione dei fondi relativi ai contributi per l'anno 2022 da
assegnare alle cosiddette “utenze deboli” residenti nei comuni della C.T. n. 5
“Toscana costa” dell'Autorità Idrica Toscana, insieme ai relativi criteri di ripartizione,
con cui è stata assegnata al comune di Piombino per l'anno 2021 una risorsa pari a
€ 47.178,50;
Ritenuto pertanto di disporre l’apertura del Bando pubblico per l'erogazione
del bonus idrico integrativo per le utenze deboli del servizio idrico integrato –
Conferenza Territoriale n. 5, indicando come termine ultimo per la presentazione
delle domande il giorno 26 Maggio 2022 ore 24:00;
Rilevato che sulla base del citato regolamento il Comune è chiamato a
disciplinare la concessione dell'agevolazione tariffaria predetta stabilendo la soglia
di ammissione in relazione all’indice ISEE (Indicatore della situazione economica
equivalente) ed informando i cittadini delle agevolazioni sopra menzionate;
Richiamata la Delibera di Giunta del Comune di Piombino n.99 del
20/04/2022 con la quale si stabilisce, tra le altre condizioni, che il limite ISEE per
poter presentare la domanda è fino a un massimo di € 12.500,00 elevabile ad un
massimo di € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico , come da
Regolamento A.I.T.);
Ritenuto pertanto opportuno provvedere:
• a dare avvio alla procedure di evidenza pubblica tesa ad individuare i
beneficiari della misura in oggetto attraverso una procedura di bando;
• ad approvare:
◦ il Bando pubblico per l'erogazione del bonus idrico integrativo per le
utenze deboli del servizio idrico integrato” – Conferenza territoriale n. 5 di cui all'allegato 1 parte integrante al presente atto e i relativi allegati:
▪ “Fac-Simile Dichiarazione amministratore”per le utenze indirette che
dovrà essere allegato alla domanda on line con le modalità previste
dal bando stesso ;
▪ Istruzioni per la compilazione della domanda;
• a dare pubblicazione al suddetto bando nelle forme di legge e adeguata
comunicazione agli utenti attraverso gli strumenti istituzionali e non a
disposizione dell’ente;
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Ritenuto di indicare, come previsto nel bando sopra richiamato che il
cittadino interessato potrà partecipare al bando esclusivamente in modalità on line,
attraverso la compilazione ed invio di domanda digitale, con le modalità ed alle
condizioni indicate nel bando stesso;
Considerato inoltre che il presente atto non è posto a visto contabile in
funzione delle competenze assegnate, sopra richiamate, per le quali il Comune di
Piombino, non è l’erogatore del beneficio;
Visto l’art. 107 e 151 del DLgs 267/2000;
Ravvisata la propria competenza all’emanazione del presente atto, per
effetto del Decreto del Sindaco n° 23/2019
DETERMINA
1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di dare attuazione, per quanto espresso in narrativa, alla Deliberazione di
Giunta n.99 del 20/04/2022, sopra richiamata provvedendo ad avviare l’iter
procedurale per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione delle
agevolazioni tariffarie a carattere sociale del servizio idrico integrato relative
all'anno 2021 per mezzo della pubblicazione di opportuno Avviso Pubblico,
secondo i criteri indicati nella delibera medesima;
3. di approvare il bando pubblico ed i relativi allegati citati in premessa, che

allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, sulla base
dei quali è stata redatta specifica domanda di partecipazione in formato
digitale accedendo ad apposito sistema on.line al seguente link:
https://servizisocioeducativi.comune.piombino.li.it/backoffice2

4. di dare accesso alla presentazione delle domande dal ore 9:30 del
giorno 26 Aprile e fino alle ore 24:00 del giorno 26 Maggio 2022;
5. di provvedere alla pubblicazione del suddetto bando nelle forme di legge e di
utilizzare tutti i canali di informazione a disposizione per dare la massima
pubblicità all'Avviso in oggetto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del Bilancio
in quanto le provvidenze economiche eventualmente assegnabili saranno
erogate direttamente dall'Ente Gestore del SII, ASA SpA, ai soggetti
beneficiari secondo le modalità indicate da AIT con gli atti in testa richiamati.
IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alla Persona
prof. Alessandro Bezzini
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ALLEGATI

- 04_21_2022 DEF BANDO ACQUA 2022 v2.pdf (impronta:
FDE8763137C070E6E5538727BF8F051FF48188412A617BBB5ADCE556FD49E965)

- Istruzioni Bonus Idrico.pdf (impronta:
EE5DDF56506D494656AF4D6D1E8A9D1D0841555821E274D01859772822784CAC)

- modulo amministatore BANDO ACQUA.pdf (impronta:
2427728589001405218FE3F2AFB363BFA486A6AE21C2465ED5E15120C8373B71)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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