
 

RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI 

IDRICI PIEMONTESI 2022 

  

 

 

Titolo:BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE 

DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI AI SENSI DELLA DGR n. 73 - 4222 DEL 26 novembre 2021 

 

Data Scadenza: fino alle ore 12:00 del 5 Maggio 2022 

 

Avviso: https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/system/files/dda1600000828_10300.pdf 

 

SCHEDA DI AGEVOLAZIONE ALLA LETTURA: 

 

Interessati: 

-Comuni in forma singola o associata 

-Province 

-Città Metropolitana di Torino 

-Enti gestori delle aree naturali protette e aree Natura 2000, diversi dalla Regione Piemonte. 

 

Obbiettivi: si propone l'obbiettivo di finanziare interventi di riqualificazione dell’ecosistema 

fluviale e lacustre piemontese al fine del mantenimento o recupero del buono stato di qualità delle 

acque superficiali e sotterranee. 

In particolare il bando fa proprie le finalità in materia di mitigazione e di adattamento ai 

cambiamenti climatici e promuove in tale ambito gli interventi  raccomandati dalla Commissione 

europea (Comunicazione 155/2013: Infrastrutture verdi - Rafforzare il capitale naturale in Europa). 

  

Interventi ammissibili: 

Sono da intendersi coerenti con le finalità della rinaturazione/riqualificazione dell’alveo e delle 

fasce perifluviali e perilacuali gli interventi che concorrono ad attuare le seguenti misure chiave 

(KTM) del PdG Po2021: 

-KTM 2 Ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola; 

-KTM 5 Miglioramento della continuità longitudinale (ad es. attraverso i passaggi per pesci, 

demolizione delle vecchie dighe ed opere trasversali); 

-KTM 6 Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità 

longitudinale; 

-KTM 7 Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica; 

-KTM 8 Misure per aumentare l’efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l’uso 

domestico; 

-KTM 23 Misure per la ritenzione naturale delle acque. 

 

Importo finanziabile: 

Limite massimo fissato in Euro 150.000,00, compresa IVA, per progetto e per beneficiario in forma 

singola. 

 

Limite massimo fissato in Euro 100.00,00, compresa IVA, per ciascun Ente beneficiario in caso di 

progetto presentato in forma associata con più soggetti e comunque non oltre Euro 600.00,00, 

compresa IVA. 

 

https://bandi.regione.piemonte.it/index.php/system/files/dda1600000828_10300.pdf


 

Numero di progetti presentabili: 

Ciascun proponente può presentare, anche in forma associata, fino a due domande di finanziamento. 

 

Termine per la realizzazione dei progetti finanziati : 

I Progetti di intervento finanziati devono essere conclusi e rendicontati alla Regione Piemonte, 

Settore Tutela delle Acque, entro il 30 novembre 2023. 

 

Criteri di selezione: 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Il totale di punteggio massimo attribuibile è pari a 125 punti. 

Per essere ammesso al finanziamento un progetto deve totalizzare un minimo di 30 punti. 

 

 

Modalità di erogazione del contributo: 

 

a. primo acconto, variabile in funzione della cantierabilità dei lavori fino ad un massimo del 34,48% 

del contributo concesso; 

b. successivi acconti in proporzione all’avanzamento dei lavori, sino ad un massimo del 90% del 

contributo concesso per il progetto, saranno liquidati, previo utilizzo e rendicontazione del primo 

acconto, sulla base degli atti di approvazione, da parte dal competente organo della stazione 

appaltante, della contabilità dei lavori, recanti, tra l’altro, il quadro economico dell’intervento, 

suddiviso in “somme per lavori” e “somme a disposizione”; 

c. il saldo della quota regionale sarà erogato ad avvenuta realizzazione degli interventi attestata con 

provvedimento amministrativo del soggetto beneficiario di approvazione della contabilità finale e 

corredato dal quadro economico finale dell’intervento che espliciti le eventuali economie nonché 

dal certificato di collaudo (ovvero, nei casi previsti dalla legge, dal Certificato di Regolare 

Esecuzione). 


