
Autorità Idrica Toscana 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 26 del 12/06/2017  

 
OGGETTO:  EROGAZIONE DEGLI SGRAVI ALLE UTENZE DEBOLI DEL S.I.I. DA PARTE DEI COMUNI 

DELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 3 “MEDIO VALDARNO”. RENDICONTO EROGAZIONI 

ANNO 2016. DEFINIZIONE FONDO ANNO 2017. . 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. 28/12/2011, n.69 e ss.mm.ii.: 

- 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 Direttore Generale; 

· il Revisore Unico dei Conti; 

DATO ATTO CHE: 

- in data 16/07/2012 si è insediata l’Assemblea con deliberazione n. 1/2012; 

- in data 26/10/2012 con deliberazione dell’Assemblea n. 9/2012 è stato designato lo scrivente 

quale Direttore Generale e che a seguito dell’intesa con il Presidente della Regione Toscana 

agli atti con prot. 15087 del 30/10/2012, ha assunto le funzioni dal 1° novembre 2012; 

- ai sensi dell’art.10, comma 1, della L.R. il Direttore Generale ha la rappresentanza legale 

dell’Autorità; 

RICORDATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dall’art. 10 della L.R. n. 69/2011 e 

dall’art. 10 dello Statuto dell’Ente; 

RICHIAMATO l’art. 5 della L.R. 69/2011 che detta disposizioni sull’ordinamento dell’Autorità 

Idrica Toscana e lo Statuto dell’Ente; 

CONSIDERATO che nel febbraio 2016, a valle di un lungo percorso tecnico ed istituzionale volto 

ad omogeneizzare la materia delle agevolazioni tariffarie a livello toscano, è stato approvato con 
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Delibera di Assemblea AIT n. 5 del 17 febbraio 2016 il "Regolamento Regionale AIT per 

l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII";  

 

TENUTO CONTO che il nuovo Regolamento, la cui applicazione ha appunto valenza regionale, è 

entrato in vigore con tempistiche diverse per i vari Gestori per consentire la transizione tra vecchia e 

nuova metodologia di agevolazione. Nel caso di Publiacqua Spa e del territorio della CT 3 il 

Regolamento regionale è entrato in vigore  da giugno 2016;  

 

VISTO il documento predisposto dal Responsabile del Servizio Articolazione Tariffaria e 

Agevolazioni ad oggetto “Erogazione degli sgravi  alle utenze deboli del S.I.I. da parte dei Comuni 

della Conferenza Territoriale n. 3 “Medio Valdarno”. Rendiconto erogazioni anno 2016. 

Definizione fondo anno 2017”, assunto agli atti in data 09/06/2017 con prot. n. 7760, unito al 

presente atto a formarne parte integrale e sostanziale (Allegato A); 

 

PRESO ATTO, sulla base degli esiti della suddetta istruttoria: 

· delle risultanze trasmesse dai Comuni della Conferenza Territoriale n.3 “Medio Valdarno” 

per il tramite del Gestore Publiacqua Spa, in merito all’erogazione dei fondi relativi all’anno 

2016; 

· delle tempistiche che hanno oltrepassato i termini previsti dal Regolamento Regionale a 

causa dei ritardi nella Rendicontazione da parte del Comune di Firenze; 

· della proposta di ripartizione del contributo per l’anno 2017; 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 20 del vigente Statuto; 

 

D E C R E T A 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) DI FARE PROPRIO ED APPROVARE il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del 

Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni ad oggetto “Erogazione degli sgravi  alle 

utenze deboli del S.I.I. da parte dei Comuni della Conferenza Territoriale n. 3 “Medio 

Valdarno”. Rendiconto erogazioni anno 2016. Definizione fondo anno 2017”, unito al 

presente atto a formarne parte integrale e sostanziale (Allegato A); 

 

3) DI RIPARTIRE il Fondo destinato ad Agevolazioni Tariffarie 2017 sulla base dei seguenti 

principi: 

a) i Comuni/Unioni/SDS che non hanno erogato/rendicontato nel 2016 non ottengono il 

fondo aggiuntivo 2017 (Nessun Comune/Unione/SDS); 

b) i Comuni/Unioni/SDS che hanno erogato nel 2016 meno del 25% del fondo di 

competenza 2016, sono soggetti a una decurtazione del fondo aggiuntivo 2017 del 

75% (1 Comune); 
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c) i Comuni/Unioni/SDS che hanno erogato nel 2016 tra il 25% ed il 50% del fondo di 

competenza 2016, sono soggetti a una decurtazione del fondo aggiuntivo 2017 del 

50% (3 Comuni, 2 Unioni, di complessivi 6 Comuni; totale 9 Comuni); 

d) i Comuni/Unioni/SDS che hanno erogato nel 2016 almeno una percentuale tra il 50% e 

il 75% del fondo di competenza 2016, sono soggetti a una decurtazione del fondo 

aggiuntivo 2017 pari al 25% (10 Comuni, 1 Unione, di complessivi 1 Comune; totale 11 

Comuni); 

e) i Comuni/Unioni che hanno erogato nel 2016 oltre il 75% del fondo di competenza 

2016 non sono soggetti ad alcuna decurtazione del fondo 2017 (18 Comuni, 1 SDS, di 

complessivi 7 Comuni; totale 25 Comuni). 

 

4) DI IMPEGNARE questa Autorità in occasione della prossima rendicontazione ad applicare un 

ulteriore coefficiente di adesione al Regolamento ai Fondi attribuiti ai Comuni e determinati 

come illustrato nella allegata istruttoria, al fine di tener conto della qualità della 

rendicontazione e della sua aderenza al testo Regolamentare. 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio 

Articolazione Tariffaria e Agevolazioni e, suo tramite, a Publiacqua Spa ad ai Comuni della 

Conferenza Territoriale n. 3 “Medio Valdarno”. 

 

6) 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”>”atti di concessione”  

 

 

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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Parere ai sensi dell’art 20 dello Statuto 

 

 

 

OGGETTO:  EROGAZIONE DEGLI SGRAVI ALLE UTENZE DEBOLI DEL S.I.I. DA PARTE DEI COMUNI DELLA 

CONFERENZA TERRITORIALE N. 3 “MEDIO VALDARNO”. RENDICONTO EROGAZIONI ANNO 2016. 

DEFINIZIONE FONDO ANNO 2017. . 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del decreto di cui all’oggetto. 

 

 

 

 

Firenze, 12/06/2017 . 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Antonio Giampieri 

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto 

con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 


