
Autorità Idrica Toscana 
 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 28 del 29/03/2019  

 
Oggetto: ESITI EROGAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2018 E CONSEGUENTE 
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L’ANNO 2019 DEI COMUNI DELLA CONFERENZA TERRITORIALE 
N. 5 TOSCANA COSTA  - GESTORE ASA SPA . 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018: 
- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente 

rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale 
comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di 
programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico 
integrato; 
 

- l’A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, 
amministrativa e contabile (art.3, comma 2); 
 

- “[…] all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di 
cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)” (art.5); 
 

- gli Organi dell’Autorità Idrica Toscana sono (art. 6): 

 l’Assemblea; 

 il Consiglio Direttivo; 

 il Direttore Generale; 

 il Revisore Unico dei Conti; 
 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la 
rappresentanza legale dell’Autorità; 
 
RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e 
dall’art. 15 dello Statuto dell’Ente; 
 
VISTA la Deliberazione n. 9 del 22 giugno 2018 - Gestione ASA SpA - Aggiornamento della 
predisposizione tariffaria 2018-2019 (Deliberazione AEEGSI 918/2017/R/IDR): approvazione della 
proposta della Conferenza territoriale n. 5 Toscana Costa” con cui è stato approvato un OPsocial per 
l’anno 2019, pari a euro 453.695, finalizzato a finanziare il BONUS Idrico Integrativo del territorio 
di competenza; 
 
PRESO ATTO che sulla base delle Deliberazioni ARERA n. 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017, 
nonché alla successiva deliberazione ARERA n. 227/2018/R/idr del 5 aprile 2018, con  Delibera di 
Assemblea AIT n. 12/2018 del 27 aprile 2018 è stato modificato il “Regolamento Regionale AIT per 
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l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII" approvato con deliberazione n. 
5/2016 del 17 febbraio 2016, con la nuova titolazione di "Regolamento regionale AIT per 
l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo”; 
 
VISTI gli artt. 4 e 9, comma 2, del citato Regolamento con i quali si stabiliscono: 

 tempi e modalità della ripartizione annua del Fondo destinato alla copertura del BONUS 
Sociale Idrico Integrativo; 

 la possibilità di decurtare i nuovi fondi da assegnare ai Comuni in caso di modalità di 
utilizzo del Fondo Integrativo non conformi a quanto previsto dal medesimo Regolamento 
o in caso di parziale utilizzo del Fondo Integrativo, nell'anno precedente; 

 
VISTA la Relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Servizio Articolazione Tariffaria e 
Agevolazioni ad oggetto “Esiti erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2018 e conseguente 
proposta di ripartizione del Fondo per l’anno 2019 - Gestore ASA Spa - Conferenza Territoriale n. 5 
Toscana Costa”, trasmessa in data 29/3/2019 con prot. 4048, unita al presente atto a formarne 
parte integrale e sostanziale (Allegato A); 
 
PRESO ATTO, sulla base degli esiti della suddetta istruttoria: 

 delle risultanze trasmesse dal Gestore della Conferenza Territoriale n. 5 “Toscana Costa” a 

valle del percorso di individuazione dei beneficiari da parte dei Comuni, in merito 

all’erogazione dei fondi relativi all’anno 2018; 

 della proposta di ripartizione del contributo per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 9, 

comma 2 del citato Regolamento. 

VISTO il parere reso ai sensi dell’art.25 del vigente Statuto AIT. 
 

D E C R E T A 
 

Per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate 
 

1. DI FARE PROPRIA ED APPROVARE la Relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del 
Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni ad oggetto “Esiti erogazione del BONUS Idrico 
Integrativo anno 2018 e conseguente proposta di ripartizione del Fondo per l’anno 2019 - 
Gestore ASA Spa - Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa ”, unito al presente atto a formarne 
parte integrale e sostanziale (Allegato A); 
 
2. DI RIPARTIRE il Fondo destinato al BONUS Idrico Integrativo 2019 sulla base dei seguenti 
principi: 

a) i Comuni che non hanno erogato/rendicontato nel 2018 non ottengono il fondo aggiuntivo 
2019 (5 Comuni); 

b) i Comuni che hanno erogato nel 2018 meno del 25% del fondo teorico 2018, sono soggetti 
a una decurtazione del fondo aggiuntivo 2019 del 75% (1 Comune); 
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c) i Comuni che hanno erogato nel 2018 almeno una percentuale compresa tra il 25% ed il 
50% del fondo teorico 2018, sono soggetti a una decurtazione del fondo aggiuntivo 2019 
del 50% (6 Comuni); 

d) i Comuni che hanno erogato nel 2018 almeno una percentuale posta tra il 50% e il 75% del 
fondo teorico 2018, sono soggetti a una decurtazione del fondo aggiuntivo 2019 pari al 
25% (2 Comuni). 

e) i Comuni che hanno erogato nel 2018 oltre il 75% del fondo teorico 2018 non sono soggetti 
ad alcuna decurtazione del fondo 2019 (19 Comuni). 

f) di riassegnare la porzione di Fondi non assegnati, connessi alle decurtazioni descritte, ai 
Comuni che hanno erogato nel 2018 oltre il 75% del fondo teorico 2018, secondo una 
quota pesata tra i soli Comuni virtuosi. 

 
3. DI APPLICARE, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del citato Regolamento, un ulteriore 
incremento/decremento del Fondo attribuito ai Comuni sulla base di coefficienti di adesione al 
Regolamento determinati come illustrato nella allegata istruttoria, al fine di tener conto della 
qualità della rendicontazione e della sua aderenza, nonché quella dei Bandi comunali, al 
medesimo testo regolamentare. 

 
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio 
Articolazione Tariffaria e Agevolazioni e, suo tramite, ad ASA Spa ad ai Comuni della Conferenza 
Territoriale n. 5 “Toscana Costa”; 

 
5. DI TRASMETTERE, altresì, copia del presente atto al Responsabile del procedimento di 
Pubblicazione per la pubblicazioni dello stesso:  

a. all’Albo pretorio on line per la durata di 15 gg. consecutivi;  
b. nonché, per le finalità di cui al D.lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sotto sezioni: 
i. “disposizioni generali”>”atti generali”>”decreti del direttore generale”; 

ii. “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”>“erogazione di sgravi 
tariffari alle utenze deboli del SII”  

 
Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale 
dell’Autorità Idrica 

  
  

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Alessandro Mazzei  (*) 

 
(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto 
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 

 
 
 



Autorità Idrica Toscana 
 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 25 del 24/03/2020  

 
Oggetto: ESITI EROGAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2019 E CONSEGUENTE 
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L’ANNO 2020 DEI COMUNI DELLA CONFERENZA TERRITORIALE 
N. 5 TOSCANA COSTA  - GESTORE ASA SPA - . 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018: 
- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente 

rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale 
comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di 
programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico 
integrato; 
 

- l’A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, 
amministrativa e contabile (art.3, comma 2); 
 

- “[…] all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di 
cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)” (art.5); 
 

- gli Organi dell’Autorità Idrica Toscana sono (art. 6): 

 l’Assemblea; 

 il Consiglio Direttivo; 

 il Direttore Generale; 

 il Revisore Unico dei Conti; 
 
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea n. 5 dell’8/02/2019 di designazione dello scrivente alla 
carica di Direttore Generale dell’Ente per la durata di cinque anni a decorrere dal 01/04/2019 e la 
formale intesa del Presidente della Regione Toscana come previsto dall’art. 9, c.1, della L.R. 
69/2011 (prot. AIT 2320 del 19/02/2019); 
 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la 
rappresentanza legale dell’Autorità; 
 
RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e 
dall’art. 15 dello Statuto dell’Ente; 
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto n. 108 del 24/12/2019 con il quale è stato approvato: 

 il Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2020-2022; 
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 l’Organigramma, il Funzionigramma e l’incardinamento del personale (in vigore dal 
1° gennaio 2020) 

- il Decreto n. 113 del 30/12/2019 con il quale sono state individuate le posizioni 
organizzative; 

 
VISTA la Deliberazione n. 9 del 22 giugno 2018 - Gestione ASA SpA- Aggiornamento della 
predisposizione tariffaria 2018-2019 (Deliberazione AEEGSI 918/2017/R/IDR): approvazione della 
proposta della Conferenza territoriale n. 5 Toscana Costa” ove, in via previsionale, è stato 
approvato un OPsocial per l’anno 2020, pari a euro 453.695, finalizzato a finanziare il BONUS Idrico 
Integrativo del territorio di competenza; 
 
PRESO ATTO che sulla base delle Deliberazioni ARERA n. 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017, 
nonché della successiva deliberazione ARERA n. 227/2018/R/idr del 5 aprile 2018, con  Delibera di 
Assemblea AIT n. 12/2018 del 27 aprile 2018 è stato modificato il “Regolamento Regionale AIT per 
l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII" approvato con deliberazione n. 
5/2016 del 17 febbraio 2016, con la nuova titolazione di "Regolamento regionale AIT per 
l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo”; 
 
VISTI gli artt. 4 e 9, comma 2, del citato Regolamento con i quali si stabiliscono: 

 tempi e modalità della ripartizione annua del Fondo destinato alla copertura del BONUS 
Sociale Idrico Integrativo; 

 la possibilità di decurtare i nuovi fondi da assegnare ai Comuni in caso di modalità di 
utilizzo del Fondo Integrativo non conformi a quanto previsto dal medesimo Regolamento 
o in caso di parziale utilizzo del Fondo Integrativo, nell'anno precedente; 

 
VISTA la Relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Servizio Articolazione Tariffaria e 
Agevolazioni ad oggetto “Esiti erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2019 e conseguente 
proposta di ripartizione del Fondo per l’anno 2020 - Gestore ASA Spa - Conferenza Territoriale n. 5 
Toscana Costa”, trasmessa in data 23 marzo 2020 con prot. 3890/20, unita al presente atto a 
formarne parte integrale e sostanziale (Allegato A); 
 
PRESO ATTO, sulla base degli esiti della suddetta istruttoria: 

 delle risultanze trasmesse dal Gestore della Conferenza Territoriale n. 5 “Toscana Costa” a 

valle del percorso di individuazione dei beneficiari da parte dei Comuni, in merito 

all’erogazione dei fondi relativi all’anno 2019; 

 della proposta di ripartizione del contributo per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 9, 

comma 2 del citato Regolamento. 

VISTA la Delibera Assemblea AIT N. 13 del 18/07/2019 “Modifica del Regolamento Regionale AIT 
per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo” con cui viene modificato il Regolamento a 
partire dalla procedura relativa al Bonus Sociale Idrico Integrativo dell’anno 2020. 
 
PRESO ATTO dell’emergenza sanitaria in corso, connessa alla diffusione del COVID-19 ed alle 
misure di prevenzione introdotte dal Governo e specificatamente dei DPCM 8 marzo 2020, DPCM 
9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020 e DPCM 22 marzo 2020, nonché l’Ordinanza del Ministro 
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della Salute 20 marzo 2020 e l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 
marzo 2020 e preso altresì atto dell’attuale incertezza circa le tempistiche di superamento 
dell’attuale emergenza sanitaria. 
 
VISTO il parere reso ai sensi dell’art.25 del vigente Statuto AIT. 
 

D E C R E T A 
 

Per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate 
 

1. DI FARE PROPRIA ED APPROVARE la Relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del 
Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni ad oggetto “Esiti erogazione del BONUS Idrico 
Integrativo anno 2019 e conseguente proposta di ripartizione del Fondo per l’anno 2020 - 
Gestore ASA Spa - Conferenza Territoriale n. 5 “Toscana Costa”, unito al presente atto a formarne 
parte integrale e sostanziale (Allegato A); 
 
2. DI RIPARTIRE il Fondo destinato al BONUS Idrico Integrativo 2020 sulla base dei seguenti 
principi: 

a) i Comuni che non hanno erogato/rendicontato nel 2019 o che hanno utilizzato meno del 
25% del fondo disponibile nel 2019 non ottengono il fondo aggiuntivo 2020 (9 Comuni, di 
cui 2 in forma associata), ma nel 2020 possono utilizzare il fondo residuo antecedente non 
ancora utilizzato; 

b) i Comuni che hanno erogato nel 2019 almeno una percentuale compresa tra il 25% ed il 
50% del fondo disponibile nel 2019, sono soggetti a una decurtazione del fondo aggiuntivo 
2020 del 75% (6 Comuni), in aggiunta possono utilizzare nel 2020 il fondo residuo 
antecedente non ancora utilizzato; 

c) i Comuni che hanno erogato nel 2019 almeno una percentuale posta tra il 50% e il 75% del 
fondo disponibile 2019, sono soggetti a una decurtazione del fondo aggiuntivo 2020 pari al 
25% (4 Comuni), in aggiunta possono utilizzare nel 2020 il fondo residuo antecedente non 
ancora utilizzato; 

d) i Comuni che hanno erogato nel 2019 oltre il 75% del fondo disponibile 2019 non sono 
soggetti ad alcuna decurtazione del fondo 2020 (13 Comuni), in aggiunta possono utilizzare 
nel 2020 il fondo residuo antecedente non ancora utilizzato; 

e) di riassegnare per il 2020 la porzione di Fondi non assegnati, connessi alle decurtazioni 
descritte, ai Comuni virtuosi che hanno erogato nel 2019 oltre il 75% del fondo disponibile 
2019, secondo una quota pesata tra i soli Comuni virtuosi; 

 
3. DI APPLICARE, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del citato Regolamento, un ulteriore 
incremento/decremento del Fondo 2020 attribuito ai Comuni sulla base di coefficienti di 
adesione al Regolamento determinati come illustrato nella allegata istruttoria, al fine di tener 
conto della qualità della rendicontazione e della sua aderenza, nonché quella dei Bandi comunali, 
al medesimo testo regolamentare; 
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4. DI INVITARE i Comuni della Conferenza Territoriale n. 5 “Toscana Costa” ed il Gestore ASA 
Spa a dare piena applicazione nel 2020 al nuovo Regolamento approvato con Delibera Assemblea 
AIT N. 13 del 18/07/2019 “Modifica del Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del Bonus 
Sociale Idrico Integrativo”; 
 
5. DI DISPORRE il rinvio al 30 settembre 2020 (invece del 30 giugno) il termine previsto 
all’art.7, comma 8 del “Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico 
Integrativo” approvato con Delibera di Assemblea AIT N. 13 del 18/07/2019, per consentire ai 
Comuni l’attivazione delle procedure di individuazione degli aventi diritto, la possibilità di 
partecipare da parte dei richiedenti - senza rischi sanitari ed in aderenza alle disposizioni vigenti - 
e la successiva trasmissione degli elenchi al gestore del SII, compatibilmente con le misure di 
prevenzione connesse al COVID-19 e, in funzione dell’evoluzione dell’epidemia e dei futuri 
provvedimenti governativi, di riservarsi di individuare mediante apposite comunicazioni eventuali 
ulteriori proroghe che saranno tempestivamente comunicate ai Comuni ed al gestore del SII; 

 

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Tariffa e 
Rapporti ARERA ed al Responsabile del Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni e, suo 
tramite, ad ASA Spa ad ai Comuni della Conferenza Territoriale n. 5 “Toscana Costa”; 

 

7. DI TRASMETTERE, altresì, copia del presente atto al Responsabile del procedimento di 
Pubblicazione per la pubblicazione dello stesso:  

a. all’Albo pretorio on line per la durata di 15 gg. consecutivi;  
b. nonché, per le finalità di cui al D.lgs. 33/2013, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sotto sezioni: 
i. “disposizioni generali”>”atti generali”>”decreti del direttore generale”; 

ii. “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”>“erogazione di sgravi 
tariffari alle utenze deboli del SII”  

 
Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale 
dell’Autorità Idrica. 
  
  

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Alessandro Mazzei  (*) 

 
(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto 
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 
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