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1. INTRODUZIONE 

La Fondazione CRC, nell’ambito delle attività riconducibili alla Sfida “+ Sostenbilità” per uno sviluppo green 
del Programma Operativo 2023, intende rafforzare il proprio impegno a favore di uno sviluppo sostenibile 
attraverso una specifica misura finalizzata a promuovere l’utilizzo responsabile delle risorse idriche 
attraverso interventi puntuali sul tessuto urbano e attraverso interventi a servizio di edifici e impianti 
esistenti. 

 

2. OBIETTIVI DEL BANDO 

Il bando ha come specifico obiettivo sensibilizzare la popolazione per favorire un utilizzo responsabile 
dell’acqua, promuovendo a livello urbano: 

• il miglioramento della gestione dell’acqua attraverso raccolta, stoccaggio, utilizzo e riutilizzo delle 
acque, sia a livello urbano sia agendo su singoli edifici e impianti; 

• interventi puntuali utili alla mitigazione e all’adattamento del territorio rispetto a precipitazioni di 
carattere eccezionale e a periodi di siccità prolungata.  

 

3. OGGETTO DEL BANDO 

Il bando intende finanziare la realizzazione di interventi puntuali sul tessuto urbanistico, su edifici e impianti 
che possano migliorare la gestione dell’acqua e contribuire all’adattamento del territorio ai cambiamenti 
climatici.   

Il bando Risorsa Acqua ha una dotazione complessiva di 485.000 euro suddivisa tra due misure. 

• BANDO RISORSA ACQUA. Misura 1 – Nature based solution per la gestione sostenibile dell’acqua. La 
dotazione della misura è di 300.000 euro e il contributo massimo richiedibile ammonta a 30.000 
euro. 

Tipologie di interventi ammissibili a contributo: 

o Sistemi di drenaggio delle acque meteoriche 
o Sistemi di raccolta e ridistribuzione delle acque meteoriche 
o Bacini e trincee di infiltrazione 
o Stagni di ritenzione 
o Golene e boschi ripariali  
 

• BANDO RISORSA ACQUA. Misura 2 – Interventi puntuali di recupero e riutilizzo delle acque a servizio 
di edifici e impianti. La dotazione della misura è di 185.000 euro e il contributo massimo richiedibile 
ammonta a 20.000 euro. 
o impianti per raccolta e recupero acqua piovana a servizio di edifici e aree verdi per utilizzo 

agricolo o sanitario  
o modifiche impianti idraulici (interni a edifici) per il recupero e riutilizzo dell’acqua piovana di 

recupero  
o sistemi a condensazione per recupero acqua da umidità aria 
o kit per recupero acqua superficiale, potabilizzatore, pompa, tubazione 

 

La Fondazione cofinanzia l’80% dei costi totali ammissibili e ciascun richiedente si impegna a garantire una 
quota minima di cofinanziamento pari ad almeno il 20% delle spese sostenute.  

Gli elenchi di interventi ammissibili sono esemplificativi e non esaustivi, potranno essere valutate ulteriori 
azioni coerenti con l’oggetto e le finalità del bando. Le spese rendicontabili potranno riguardare: spese 
tecniche, forniture di attrezzature ed impianti e realizzazione di lavori. 
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4. ENTI AMMISSIBILI E TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

BANDO RISORSA ACQUA. MISURA 1.  

Sono ammessi alla valutazione le proposte pervenute da amministrazioni comunali, in forma di singolo ente 
o in aggregazione, aventi sede in provincia di Cuneo.  

BANDO RISORSA ACQUA. MISURA 2.  

Sono ammessi alla valutazione le proposte pervenute da tutti gli enti ammissibili a contributo da parte di 
Fondazione CRC aventi sede in provincia di Cuneo.  

La Fondazione CRC si riserva di dare priorità agli interventi sulle quattro zone di principale operatività 
dettagliate nel Programma Operativo 2023 (ALLEGATO “Elenco dei Comuni della provincia di Cuneo inclusi 
nelle zone del Cuneese, dell’Albese, del Braidese e del Monregalese”, pagina 52). 

 

5. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in formato elettronico mediante procedura ROL 
attivata appositamente sul sito internet della Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it ) entro e non oltre il 7 
aprile 2023. I documenti indispensabili da allegare alla richiesta sono specificati sul modulo online. Il modulo 
stampato e firmato dovrà essere caricato in pdf nell’apposita procedura online. 

Ogni richiedente può presentare una richiesta per ciascuna misura, a condizione di rientrare nei criteri di 
ammissibilità stabiliti al paragrafo 4 del presente bando. Non è consentito a un singolo richiedente presentare 
più di una richiesta di contributo per ciascuna misura. 

La delibera dei contributi è prevista nel mese di giugno 2023, con conseguente pubblicazione sul sito Internet 
www.fondazionecrc.it e comunicazione scritta a tutti coloro che abbiano inoltrato una candidatura. 

Al momento della chiusura del modulo on-line, per le richieste riguardanti sia la misura 1 sia la misura 2, 
dovranno essere caricati esclusivamente in formato pdf (salvo diversa specifica indicazione) i documenti 
obbligatori di seguito elencati. 

1. Relazione tecnico – descrittiva dell’intervento  
2. Relazione descrittiva sugli interventi realizzati dal richiedente ai fini del miglioramento della 

sostenibilità ambientale delle proprie attività negli ultimi 3 anni 

Le richieste di contributo riguardanti progetti non attinenti ai temi del presente bando, presentate con 
modalità diverse da quelle descritte, inviate dopo i termini di scadenza previsti oppure prive dei requisiti 
previsti dal bando, saranno considerate non ammissibili. 

 

6. MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione provvisoria delle richieste di contributo si svolgerà conformemente a quanto previsto dalle 
norme e dai regolamenti vigenti per le erogazioni delle fondazioni. Non saranno ammessi dalla Fondazione 
ricorsi e reclami rispetto alle decisioni assunte. 

L’esito del bando sarà comunicato attraverso un’apposita lettera della Fondazione agli enti richiedenti. 
L’elenco dei contributi deliberati sarà inoltre pubblicato sul sito internet della Fondazione 
(www.fondazionecrc.it). 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al fine di selezionare i beneficiari del Bando ad ogni richiedente sarà assegnato un punteggio massimo di 
100/100, attribuito sulla base dei criteri di valutazione qui di seguito dettagliati. 

http://www.fondazionecrc.it/
http://www.fondazionecrc.it/
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Sarà quindi predisposta una graduatoria che consentirà di selezionare i beneficiari ed assegnare i contributi 
sulla base dei punteggi ottenuti fino ad esaurimento fondi. 

BANDO RISORSA ACQUA. MISURA 1 E MISURA 2.  

Criteri relativi alla qualità progettuale della proposta (max 90/100) 

a) efficacia della proposta progettuale e coerenza con gli obiettivi del bando (20 punti)  
b) tempi di cantierabilità e velocità di realizzazione dell’intervento (20 punti) 
c) ampiezza delle ricadute (15 punti) 
d) innovatività delle soluzioni adottate (15 punti) 
e) sostenibilità economico gestionale dell’intervento nel tempo (10 punti)  
f) livello di siccità nella località soggetta ad intervento nell’anno 2022, così come indicato dal bollettino 

idrologico mensile Arpa Regione Piemonte (10 punti) 

Criteri relativi all’impegno ambientale (max 10/100) 

g) aver realizzato negli ultimi 3 anni interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale (10 punti) 

 

8. TEMPI 

• febbraio 2023: pubblicazione del bando sul sito di Fondazione CRC 
• 7 aprile 2023: termine per la presentazione delle candidature 
• giugno 2023: pubblicazione graduatoria dei comuni beneficiari del servizio e del contributo 

 
9. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’importo assegnato a titolo di contributo sarà erogato dalla Fondazione ai soggetti beneficiari secondo le 
seguenti modalità: 

a) A titolo di anticipazione, per un importo pari al 50% del contributo concesso a seguito 
dell’approvazione da parte della Fondazione della proposta per l’utilizzo del contributo assegnato  

b) Saldo del contributo concesso a seguito della conclusione dell’implementazione delle azioni e alla 
conclusione della procedura di rendicontazione. 

 

10. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE  

Ogni tipo di comunicazione relativa al bando sarà pubblicata nell’area dedicata sul sito Internet della 
Fondazione CRC (www.fondazionecrc.it). Le comunicazioni ufficiali degli esiti del Bando Risorsa Acqua, oltre 
a essere pubblicate sul sito Internet della Fondazione CRC, saranno inoltrate ai richiedenti tramite invio di 
lettera in formato elettronico. 

L’utilizzo del logo della Fondazione CRC (all’interno di comunicati stampa, pagine web, pagine pubblicitarie, 
cartellonistica, materiale di promozione ecc.) dovrà obbligatoriamente essere concordato con l’ufficio 
Comunicazione della Fondazione CRC (comunicazione@fondazionecrc.it 0171/452771 – 0171/452777). 

 

11. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE  

Gli interventi dovranno essere realizzati necessariamente entro un anno dalla delibera del contributo, 
prevista nel mese di giugno 2023, e la rendicontazione dovrà essere chiusa entro il 31 dicembre 2024. 

Per i contributi deliberati in fase di rendicontazione si riconoscerà al massimo il 80% delle spese rendicontate, 
fino all’importo massimo del contributo deliberato dalla Fondazione. In assenza del cofinanziamento minimo 
richiesto, il contributo della Fondazione verrà ridotto in percentuale.  
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Per la rendicontazione di detto contributo sarà necessario avvalersi della procedura guidata on-line alla quale 
si può accedere attraverso l’Area ROL dal sito www.fondazionecrc.it , utilizzando le proprie credenziali (nome 
utente e password) già impiegate in fase di compilazione della richiesta di contributo. Si conferma altresì che 
il contributo complessivo della Fondazione potrà essere erogato esclusivamente a enti ammissibili, come 
previsto dallo Statuto e dal Regolamento dell’attività istituzionale. Per tutta la durata del progetto e prima 
dell’erogazione del saldo del contributo la Fondazione CRC si impegnerà in verifiche intermedie sull’effettivo 
sviluppo dell’iniziativa attraverso la verifica del progetto definitivo e la sua rispondenza a quanto dichiarato 
in fase preliminare. A questo proposito il beneficiario del finanziamento dovrà inviare alla Fondazione tutta 
la documentazione di progetto necessaria alle verifiche di corrispondenza. La Fondazione CRC si riserva di 
ridurre o revocare il contributo deliberato qualora si verifichino delle difformità tra le spese effettivamente 
sostenute e quelle previste o tra le entrate effettive e quelle previste (ivi incluso il cofinanziamento 
dichiarato) o altre criticità rilevanti. 

Qualora dalle valutazioni della documentazione di verifica degli interventi realizzati, risultassero rilevanti 
elementi di criticità, la Fondazione si riserva la facoltà di ridurre o eventualmente revocare il contributo 
messo a disposizione. La Fondazione effettuerà un monitoraggio sugli interventi realizzati e si riserva di 
chiedere ai beneficiari dati aggiornati relativi all’esercizio degli interventi realizzati. 

 

12. RICHIESTA DI INFORMAZIONI  

Per qualsiasi tipo di informazione si può fare riferimento al numero 0171-452735 (rif. Andrea Alfieri) e al sito 
internet www.fondazionecrc.it o all’indirizzo mail progetti@fondazionecrc.it indicando nell’oggetto della 
comunicazione “Bando Risorsa Acqua”. 

 
 

 

http://www.fondazionecrc.it/
mailto:progetti@fondazionecrc.it
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