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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI 
LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI 
ACQUA POTABILE NELLA TIPOLOGIA MEGLIO CONOSCIUTA COME 
“CASE DELL’ACQUA”. 

ART. 1 – FINALITA’

Con deliberazione n. 2553 del 24/11/2011, la Giunta Regionale ha stabilito di assegnare alle 
Province Lombarde, che avessero aderito all’iniziativa, un contributo per la realizzazione di 
nuovi distributori di acqua potabile nella tipologia meglio conosciuta come “Case dell’Acqua” 
stabilendo nel contempo le modalità di erogazione del contributo. La Provincia di Lecco ha 
dato la propria adesione con nota prot. n. 57011 del 28/11/2011. Con Decreto n. 12136 del 
06/12/2011 il Dirigente dell’Unità Organizzativa Risorse Idriche e programmazione ha 
assegnato alla Provincia di Lecco un contributo pari a € 61.538,46.=.  

In attuazione al disposto di detto decreto è stata indetta la presente procedura per la 
presentazione di istanze per l’ottenimento dei relativi contributi. Tale bando fa riferimento agli 
indirizzi generali stabiliti dal Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici a soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione consiliare n° 35 del 
9/7/2007. 

ART. 2 – AREE DI INTERVENTO 

I contributi regionali che la Provincia intende assegnare ai Comuni riguardano la 
realizzazione di nuovi distributori di acqua potabile nella tipologia meglio conosciuta come 
“Case dell’acqua”. 

ART. 3 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. La domanda di contributo, da redigersi su apposito modulo allegato alla presente 
comunicazione (Allegato 1) e sottoscritta dal legale rappresentante dell‘ente, dovrà 
pervenire, pena la non ammissibilità, esclusivamente all’Ufficio Protocollo della 
Provincia di Lecco - P.zza Lega Lombarda, 4 – entro le ore 12:00 del giorno              
15 maggio 2012, corredata dalla documentazione richiesta e dallo schema descrittivo 
del progetto che si intende realizzare, redatto secondo i modelli allegati (Allegato 2). 

2. I soggetti richiedenti dovranno indicare chiaramente sulla busta l’area di 
intervento:  “Contributi regionali per Case dell’Acqua”. 



2 

3. Nel caso di invio tramite servizio postale, non farà fede la data risultante dal 
timbro postale, ma esclusivamente quella riportata dal timbro del Protocollo della 
Provincia di Lecco. Nel caso di mancato rispetto del termine, la domanda sarà 
considerata non ammissibile. 

4. Questa Provincia potrà riservarsi di richiedere successivamente ogni altra 
documentazione integrativa, per una maggiore comprensione della rispondenza delle 
iniziative proposte ai criteri di valutazione specificati dal presente bando. 

ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ad ogni domanda pervenuta utilmente all’amministrazione, verrà attribuita una valutazione 
da 0 a 30 punti corrispondente ai seguenti fattori attributivi di punteggio: 

��da 0 a 6 punti per la scelta dell’ubicazione dell’impianto: preferibilmente luoghi 
pubblici, come piazze e giardini, luoghi d’incontro e di grande affluenza; 

��da 0 a 6 punti per riqualificazione ambientale dell’area prevista per il 
posizionamento dell’impianto; 

��da 0 a 6 punti per erogazione dell’acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni; 
��da 0 a 6 punti per progetti a basso impatto ambientale, incluso l’installazione di 

pannelli fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica; 
��da 0 a 6 punti per eventuali campagne di sensibilizzazione distribuendo materiale di 

supporto presso i punti di erogazione o presso i municipi, volto ad educare i cittadini 
rispetto all’uso dell’acqua quale bene comune pubblico insostituibile ed a 
sensibilizzarli rispetto alla riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio in 
plastica. 

Sarà data priorità ai Comuni che non abbiano già installato distributori di acqua potabile 
sul loro territorio. 

ART. 5 – ISTRUTTORIA 

L‘istruttoria sarà effettuata a cura dei competenti uffici che saranno chiamati ad elaborare,
sulla scorta dei criteri di valutazione, una graduatoria di merito. 

Con apposito provvedimento dirigenziale di impegno si provvederà quindi all’approvazione 
della graduatoria di merito e alla ripartizione dei contributi regionali a sostegno dei progetti 
presentati. 

ART. 6 – FINANZIAMENTO PROGETTI 

Verranno finanziati in ordine decrescente i progetti con punteggio più elevato nei limiti delle 
risorse indicate al successivo articolo.  

Il finanziamento coprirà massimo il 70% (IVA inclusa) delle spese complessive 
dell’iniziativa. 

L’importo del finanziamento non potrà, di norma, superare € 15.000,00= per ogni iniziativa.
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ART. 7- RISORSE DISPONIBILI 

La Regione Lombardia ha assegnato alla Provincia di Lecco un importo complessivo pari a 
€ 61.538,46=. che verrà ripartito ai comuni sulla base della graduatoria di merito.  

ART. 8 - RENDICONTAZIONE 

La trasmissione alla Provincia di Lecco della documentazione richiesta per la liquidazione 
del contributo regionale dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31 luglio 2012. 
Il Comune dovrà presentare una attestazione a firma del Responsabile del Procedimento 
riguardo a: 

- inizio e fine lavori; 
- costo complessivo dell’impianto (IVA inclusa) 
- localizzazione dell’impianto: Comune/Località/Piazza/Via/Parco o Riserva/Area 

protetta/altro. 

ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

La Provincia trasmetterà alla Regione la documentazione, la quale trasferirà il contributo assegnato 
alla Provincia che lo liquiderà al Comune. 

ART. 10 - RICHIAMO AL REGOLAMENTO PROVINCIALE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si richiama il “Regolamento 
per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati” 
approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 35 del 9/7/2007. 

*         *        * 

Per ulteriori chiarimenti o delucidazioni in merito, è possibile contattare il Settore Ambiente ed 
Ecologia, ai seguenti numeri: 

Laura Molteni 0341/295.229 

Dott. Luciano Tovazzi 0341/295238 
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ALLEGATO 1

Alla Provincia di Lecco 
Assessorato Ambiente ed Ecologia 
Piazza L. Lombarda, 4 

23900 Lecco 
          
Oggetto: Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di nuovi distributori di 
acqua potabile secondo la tipologia definita come case dell’acqua. Richiesta di contributo. 

Il/La sottoscritta ……………………………………………………………………………………………….. 
nato/a a ………………………..……………..…………………………il……………………………………. 
residente nel Comune di ……………………………………………………..………………………………
Piazza/Via………………………………………………………………………..N°………………………… . 

in qualità di: 
rappresentante legale 
di……………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
…(indicare denominazione, ragione sociale, natura giuridica dell’Ente, forma associativa o similari) 

con sede legale nel Comune di …………………………………… Provincia ……………………………
Via…………………………………………………………….………………..n°……………………………. 
Telefono ……………………………………………… Telefax …………………………………………….. 
Indirizzo e-mail.......................................................................................................................…………
Codice fiscale ………………………………………………P.IVA………………………………………….. 
. 

CHIEDE 

un contributo per la realizzazione dell’iniziativa ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

(specificare tipologia e denominazione) 

come dettagliatamente descritta nella documentazione allegata. 
     
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni 
mendaci  

DICHIARA, ai sensi dell’art.46 e 47 del D.Lgs. 445/2000 

- l’assenza di cause ostative alla concessione di contributi ai sensi della legge 19.03.1990 n. 55 
- la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica 

amministrazione  
- di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali 

(dichiarazione da rendere da parte di soggetti che operano in qualità di imprenditore) 
- di non aver presentato all’Amministrazione provinciale altra domanda di contributo per la 

medesima iniziativa 

- di non aver installato distributori di acqua potabile sul proprio territorio

____________________      _________________________

data          firma 
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ALLEGATO 2

SCHEDA DI PRESENTAZIONE  

COMUNE: 

INIZIATIVA  
CASE DELL’ACQUA 

UBICAZIONE:  

(allegare planimetria) 

DESCRIZIONE 
DELL’AREA/E  
INTERESSATE 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
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TIPOLOGIA CASETTA
(allegare pianta e 
possibilmente fotografia) 

�� dimensioni 

�� struttura 

CAMPAGNE 
SENSIBILIZZAZIONE 

PRESENZA PANNELLO 
FOTOVOLTAICO �� SI 

�� NO 

TIPOLOGIA DI SPESE 
PREVISTE  
(Indicare nel dettaglio le 
voci di spesa - preventivo) 

Totale:

CONTRIBUTO RICHIESTO 


