
SECONDO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI 

LOCALI E GESTORI PER LA REALIZZAZIONE DEI PUNTI DI DISTRIBUZIONE 

ACQUA POTABILE PER LE ZONE SPROVVISTE DI ACQUEDOTTO.             

Art. 1 – Finalità e Premesse 

Considerata la necessità di istituzione di un servizio sostitutivo di fornitura dell’acqua 

potabile, più volte richiamata dagli atti dell’apposito tavolo costituito sull’emergenza Arsenico, 

tavolo coordinato dalla Provincia di Mantova a cui partecipano oltre che l’Azienda Speciale Ufficio 

d’Ambito della Provincia di Mantova, l’Azienda Sanitaria Locale, la Prefettura ed i gestori del 

servizio idrico integrato; 

Considerato che la priorità dell’installazione dei punti acqua nelle zone sprovviste di 

acquedotto è funzionale a fornire un aiuto concreto agli utenti, nel fornire un servizio sostitutivo di 

acqua potabile alle utenze attualmente autonomamente servite dai pozzi privati; 

Vista la deliberazione n. 35 del 29 Dicembre 2015 del Consiglio di amministrazione 

dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova” ad Oggetto: “Approvazione 

della graduatoria per il finanziamento dei punti sostitutivi di distribuzione dell’acqua potabile; 

finanziamento in parte riconducibile ad un contributo di regione Lombardia per € 61.538,46 ( DGR 

n. 2553 del 24/11/2011) e per la restante parte per somme disponibili nelle casse dell’azienda 

speciale- accantonamenti dell’Ex Consorzio ATO meglio definiti nel seguito; 

Considerato che a seguito delle liquidazioni finali degli interventi di cui la graduatoria per il 

finanziamento è stato corrisposto agli enti beneficiari un importo totale pari ad € 177.219,60, di cui 

di competenza del bilancio dell’Azienda Speciale un importo pari ad €  115.681,14; 

Considerato che l’ex Consorzio ATO a cui l’Azienda Speciale è succeduta, aveva, tra il 

2009 ed il 2010, finanziato una analoga iniziativa mai realizzata e che sono disponibili nel bilancio 

aziendale somme pari ad € 84.318,86, che possono essere utilmente impegnati in una nuova 

iniziativa similare alle precedenti, considerata la richiesta di altri comuni che non hanno partecipato 

al precedente bando; 

 Considerato che ulteriori somme potranno esse rese disponibili dalla definitiva restituzione 

delle ulteriori somme di cui la precedente iniziativa dell’Ex Consorzio Ato ancora disponibili nelle 

casse di taluni comuni; 

Vista la deliberazione n. 23 del 31 Ottobre 2016 del Consiglio di amministrazione 

dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova” ad Oggetto: “Approvazione 

del secondo Bando per la concessione di contributi a favore di Enti Locali e Gestori per la 

realizzazione dei Punti di Distribuzione acqua potabile per le zone sprovviste di acquedotto e 

conseguente impegno di spesa dei fondi accantonati” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE DISPONE LA PUBBLICAZIONE 

DEL SEGUENTE BANDO. 

Art. 2 - Aree di intervento 

I contributi propri che l’Azienda Speciale intende assegnare ai comuni e gestori riguardano la 

realizzazione dei punti acqua quale servizio sostitutivo all’utenza, per le zone sprovviste della rete 

di pubblico acquedotto. 

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda 



La domanda, da redigersi su apposito modulo allegato al presente (Allegato 1), e sottoscritto dal 

Legale Rappresentante dell’Ente o del Gestore, dovrà pervenire pena la non ammissibilità 

esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, entro e non oltre il 16 Dicembre 2016_alle ore 

12.00, al seguente indirizzo P.E.C.: atomantova@legalmail.it, corredata dalla documentazione 

richiesta e dallo schema descrittivo del progetto che si intende realizzare (Allegato “2”). 

L’invio dovrà riportare come oggetto “Bando di concessione di contributi per la realizzazione dei 

Punti di Distribuzione Acqua”; 

Gli uffici dell’Azienda Speciale si riservano di richiedere, anche successivamente alla scadenza, 

documentazione integrativa per una maggior comprensione della rispondenza delle iniziative 

proposte ai criteri di valutazione specificati dal presente bando; 

Art. 4 - Criteri di valutazione 

Ad ogni domanda pervenuta utilmente agli uffici dell’Azienda Speciale, verrà attribuita una 

valutazione da 0 a 30 punti corrispondente ai fattori attributivi di punteggio: 

- Realizzazione di servizio sostitutivo in territori comunali che al 31 dicembre 2015 erano 

sprovvisti completamente di rete in funzione   - punti 20 - 

- Realizzazione di servizio sostitutivo in territori comunali che al 31 dicembre 2015 erano 

sprovvisti di rete in porzioni significative del territorio comunale – punti da 0 a 10 in 

relazione al numero di abitanti servibili dal servizio sostitutivo, nella porzione di area 

sprovvista. 

- Realizzazione di servizio sostitutivo in luoghi pubblici, di incontro, di affluenza, …. da 0 a 3 

punti 

- Realizzazione di servizio sostitutivo per erogazione di acqua disponibile in tutte le 24 ore 

per 7 giorni… da 0 a 3 punti 

- Realizzazione di servizio sostitutivo abbinato a campagne di sensibilizzazione volte ad 

educare i cittadini a rispetto dell’uso dell’acqua …. da 0 a 4 punti 

Il Punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria è pari a punti 10 

Art. 5 - Istruttoria 

L’istruttoria sarà effettuata a cura dei competenti uffici dell’Azienda Speciale che saranno chiamati 

ad elaborare, sulla scorta dei criteri di valutazione, una graduatoria di merito. 

Con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione si provvederà all’approvazione della 

graduatoria di merito ed alla ripartizione dei contributi a sostegno dei progetti presentati. 

Art. 6 - Finanziamento 

Verranno finanziati in ordine decrescente i progetti con punteggio più elevato nei limiti delle risorse 

disponibili indicate nel successivo articolo, per un massimo di un intervento per territorio comunale,  

che non siano state precedentemente finanziate dall’Ex Consorzio ATO per analoga iniziativa (o nel 

caso che si impegnino a retrocedere le somme precedentemente introitate), ovvero, che non siano 

state finanziate nel bando di erogazione di contributi per la realizzazione di punti di distribuzione di 

acqua potabile di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 29/10/2015. 

Il finanziamento coprirà al massimo il 70% (IVA ed ogni onere compreso) dell’iniziativa, con un 

limite di € 15.000,00 



Art. 7 - Risorse disponibili 

I fondi propri disponibili per l’iniziativa ammontano ad € 84.318,86; ulteriori richieste potranno 

essere soddisfatte scorrendo la graduatoria degli interventi ammissibili ma non finanziati, 

allorquando verranno recuperate le somme versate dai comuni all’Ex Consorzio Ato e non ancora 

restituite. 

 

Art. 8 - Rendicontazione 

La trasmissione all’Azienda Speciale della documentazione richiesta per la liquidazione del 

contributo dovrà avvenire entro il 30 giugno 2017; potranno essere concesse deroghe per cause di 

forza maggiore per un massimo di mesi 3. 

La richiesta di liquidazione, avanzata dal legale rappresentante, dovrà presentare un’attestazione a 

firma del Responsabile del Procedimento riguardo a: 

- Data di fine lavori; 

- Costo complessivo dell’impianto (I.V.A. ed ogni onere compreso); 

- Localizzazione e documentazione fotografica dell’installazione. 

Art. 9 - Liquidazione del contributo 

L’Azienda Speciale provvederà alla liquidazione del contributo entro 60 giorni dal ricevimento 

della rendicontazione. 

Art. 10 - Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si richiamano i regolamenti per la 

concessione di finanziamenti e benefici economici della Provincia di Mantova. 

 

 

Il Presidente dell’Azienda Speciale 

F.to (Candido Roveda) 

 


