
 

 

    

  
BANDO RISORSA ACQUA 

Titolo Bando Risorsa Acqua: utilizzo responsabile delle risorse idriche 

Data di scadenza  7 aprile 2023 

Avviso https://fondazionecrc.it/wp-
content/uploads/2023/02/2023_Bando-Risorsa-Acqua.pdf  

Interessati  Bando che individua due misure di intervento: 
Misura 1: sono ammesse alla valutazione le proposte pervenute da 
amministrazioni comunali, in forma di singolo ente o in 
aggregazione, aventi sede in provincia di Cuneo; 
 
Misura 2: sono ammesse alla valutazione le proposte pervenute da 
tutti gli enti ammissibili a contributo da parte di Fondazione CRC 
aventi sede in provincia di Cuneo.  

Obiettivi Il bando ha come specifico obiettivo quello di 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. 

Interventi ammissibili Misura 1 – Nature based solution per la gestione sostenibile 
dell’acqua: 

- sistemi di drenaggio delle acque meteoriche; 
- sistemi di raccolta e ridistribuzione delle acque 

meteoriche; 
- bacini e trincee di infiltrazione; 
- stagni di ritenzione; 
- golene e boschi ripariali. 

 
Misura 2 – Interventi puntuali di recupero e riutilizzo delle acque a 
servizio di edifici e impianti: 

- impianti per raccolta e recupero acqua piovana a servizio 
di edifici e aree verdi per utilizzo agricolo o sanitario; 
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- modifiche impianti idraulici (interni a edifici) per il 
recupero e riutilizzo dell’acqua piovana di recupero; 

- sistemi a condensazione per recupero acqua da umidità 
aria; 

- kit per recupero acqua superficiale, potabilizzatore, 
pompa, tubazione. 

Importo finanziabile 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; 
 
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. 
In entrambi i casi la quota di co-finanziamento non potrà superare 
l’80% dei costi totali del progetto. 

Termine per la realizzazione dei 
progetti finanziati 

I progetti dovranno concludersi entro un anno dalla delibera del 
contributo e a rendicontazione dovrà essere chiusa entro il 31 
dicembre 2024 

Criteri di selezione Valutazione a punteggio. 
Tabella visionabile a pagina 4 dell’Avviso. 

Modalità di erogazione del 
contributo 

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. 

 


