
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 163  DEL 21/10/2020 
 
OGGETTO: Erogazione ai Gestori del Servizio Idrico Integrato del territorio ATO2 del contributo 

una tantum sulla bolletta dell’acqua in dipendenza della crisi economico-finanziaria da “Covid-19” a 

favore delle attività produttive del territorio biellese, vercellese, casalese e valenzano. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti 

gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto 

dalla Legge Regionale 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle 

funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge 

della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 

gli Enti Locali”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato 

previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di  

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

 

DATO ATTO che la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato, 

tra l’altro, la sospensione, per obbligo di legge, dell’esercizio di molte attività economiche 

determinando per le stesse ingenti perdite; 

 

RITENUTO opportuno porre in essere delle misure di sostegno a favore delle attività 

produttive di cui al comma precedente operanti nel territorio biellese, vercellese, casalese e 

valenzano al fine di fornire un supporto finanziario alla ripresa di tali attività;  

 

VISTA la Deliberazione n. 789 del 9 luglio 2020 con cui è stata promossa l’iniziativa 

denominata “Patto di solidarietà a favore delle attività produttive del territorio biellese, vercellese, 

casalese e valenzano per la concessione di un contributo una tantum sulla bolletta dell’acqua in 

dipendenza della crisi economico-finanziaria da Covid-19”; 

 

PRESO ATTO che in data 20/09/2020 è scaduto il termine di presentazione delle istanze di 

concessione del contributo in argomento; 

  



CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria condotta dai Gestori del Servizio Idrico 

Integrato operanti nel territorio ATO2 il numero delle domande accolte è riportatomnella tabella 

sottostante con il relativo importo da corrispondere: 

 

 NUMERO DOMANDE ACCOLTE TOTALE DA EROGARE 

AMC 9 € 900,00 

AMV 2 € 200,00 

COMUNI RIUNITI 6 € 600,00 

CORDAR BIELLA 27 € 2.700,00 

CORDAR VALSESIA 11 € 1.100,00 

SII 28 € 2.800,00 

TOTALE € 8.300,00 

 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 

d’Ambito; 

 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa che ne fa parte integrante e sostanziale 

 

 di approvare il prospetto di cui sopra con la definizione degli importi da erogare ad ogni singolo 

Gestore del Servizio Idrico Integrato per i territori di loro competenza a favore dei detentori di 

attività produttive operanti nel territorio biellese, vercellese, casalese per la concessione contributo 

una tantum sulla bolletta dell’acqua; 

 

 di dare mandato agli uffici dell’Autorità d’Ambito di liquidare gli importi di cui al prospetto precitato 

direttamente sui conti correnti del Gestori i quali provvederanno loro stessi all’erogazione dei 

contributi a chi ne ha fatto precedentemente richiesta; 

 

 Di dare atto che tale costo viene coperto tramite l’utilizzo degli utili pregressi come da Delibera n. 

789 del 09/07/2020. 

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 
                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
                              f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 


