
 

 

 

 

Publiacqua sostiene la cultura 

 
1. OBIETTIVI — TEMI — PRIORITÀ 

Il Bando è finalizzato a sostenere iniziative nel settore dell'offerta culturale promossa da 

Associazioni, Enti e, più in generale, dagli operatori del settore presenti nel territorio di 

operatività di Publiacqua per la produzione e la realizzazione di eventi culturali.  

 

2. SOGGETTI RICHIEDENTI 

2.1. Ammissibilità: requisiti soggettivi 

Possono partecipare al bando: 

• Imprese, associazioni, centri di produzione teatrali, musicali e della danza ecc. e comunque 

ogni soggetto operante nel settore della cultura e della sua promozione, con sede legale nel 

territorio dove Publiacqua svolge il servizio e per attività che si svolgono interamente nel 

medesimo territorio. 

Le attività devono concludersi nel 2021. Saranno prese in considerazione solo iniziative la cui 

data di avvio è successiva alla comunicazione di aggiudicazione del contributo, prevista entro 

la prima metà di giugno  

Lo svolgimento delle attività dovrà essere conforme alle normative vigenti al momento del loro 

svolgimento per far fronte alla pandemia COVID 19. La responsabilità del rispetto degli 

adempimenti è in carico al soggetto proponente e Publiacqua non potrà essere ritenuta 

responsabile di eventuali inadempienze che possono determinare rischi per la salute umana. 

2.2. Soggetti esclusi  

Sono esclusi dal finanziamento le richieste provenienti da: 

 persone giuridiche non in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.1. del presente bando;  

 persone fisiche;  

 soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma 

di discriminazione; 

 soggetti che non si riconoscano nei valori di Publiacqua o che, comunque, perseguono finalità 

incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti; 

 persone giuridiche per cui è stata pronunciata condanna ai sensi del D.Lgs 231/01; 



 persone giuridiche il cui Rappresentante Legale, Amministratore, o Dirigenti siano stati è

oggetto di pronunciamento di  una sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena

su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per una delle seguenti

fattispecie: reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314 e ss. C.p.); delitti per finalità

di terrorismo o eversione dell’ordine democratico; delitti di associazione per delinquere e

associazione per delinquere di stampo mafioso; reati per associazione finalizzata al traffico

illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

 soggetti per cui è stato già dichiarato lo stato di liquidazione o hanno i presupposti per predetta

dichiarazione, enti in fallimento o falliti ovvero in concordato preventivo con finalità

liquidatoria, così come in ogni altra procedura concorsuale diretta alla liquidazione degli

attivi;

 soggetti che hanno beneficiato nel 2020 dei fondi FUS per un ammontare uguale o superiore

a 50.000 euro.

Infine, sono altresì esclusi soggetti che beneficiano di altre liberalità/sponsorizzazioni da parte 

di Publiacqua. 

3. BILANCIO DISPONIBILE

La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito 

del presente invito a presentare proposte è stimata in euro 150.000 

Il cofinanziamento massimo da parte di Publiacqua è di euro 20.000 a progetto/soggetto 

richiedente (un soggetto può essere partner di più iniziative, ma solamente una volta richiedente) 

e fino al 30% del costo del progetto. 

4. CONDIZIONI PER LA RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE

Per essere ricevibili, le domande devono: 

essere inviate entro il termine per la presentazione delle domande previsto entro il 

16 maggio 2021 

essere presentate per iscritto tramite il sistema elettronico di  presentazione disponibile 

all’indirizzo https://www.publiacqua.it/contatti/richiesta-contributi/cultura

Le domande devono inoltre contenere:

• nome e cognome del referente di progetto e recapiti telefonici e di posta elettronica;

•descrizione del progetto con indicazione delle finalità;

• soggetto proponente;

• beneficiari;

• numero di partecipanti a cui è rivolta l’attività e loro caratteristiche;

https://www.publiacqua.it/contatti/richiesta-contributi/cultura


• eventuali partner; 

 

• budget preventivo di spesa; 

 

• dichiarazione di non avere beneficiato dei Fondi FUS per ammontare uguale o superiore a 50 

mila euro nel 2020; 

 

In sede di presentazione deve essere inviato il progetto dettagliato dell’iniziativa e dichiarazione 

inerente all’assenza delle condizioni di esclusione di cui al punto 2.2. 

5. CRITERI DI SELEZIONE 

 

I richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche adeguate necessarie 

per completare l'azione proposta. A tale riguardo devono presentare i seguenti documenti 

giustificativi: 
 

 un curriculum vitae o una descrizione del profilo delle persone principalmente 

responsabili della gestione e dell'attuazione dell'azione  

  l'elenco completo dei progetti e delle attività realizzate e connesse al settore di interesse 

del progetto e  alle azioni da realizzare 

 

 

6. CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

Le domande ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

 

SOGGETTI COINVOLTI:          

Numero dei fruitori attesi        fino a 10 punti 

COMUNITA’ INTERESSATE 

Coinvolgimento della comunità locale (partenariato)  fino a un massimo di 5 punti 
 

MODALITA’ DI  

VALORIZZAZIONE DELL’IMMAGINE DI PUBLIACQUA  fino a un massimo di 5 punti 
 

QUALITÀ DEL PROGETTO      fino a 30 punti 

 

In sede di valutazione sarà considerato quale fattore premiante la presenza nel progetto di 

interventi finalizzati a:  

 promuovere la conoscenza del ruolo della risorsa idrica nello sviluppo sociale ed 

economico del territorio;  

 valorizzare gli elementi naturalistici, culturali e sociali connessi alla presenza della 

risorsa idrica nel territorio; 

Il progetto potrà prevedere il coinvolgimento di Publiacqua nella realizzazione delle attività 



previste. Publiacqua si riserva di valutare la proposta. 

 

Il numero di fruitori sarà considerato anche in relazione alla popolazione presente nell’area 

territoriale interessata dall’iniziativa. 

 

La percentuale del contributo erogabile sul costo totale dell’iniziativa è definita insindacabilmente 

da Publiacqua e comunque nei limiti previsti dal bando 

 

7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo sarà erogato a  conclusione delle attività e  a presentazione della 

documentazione sottostante: 

 
1. Documentazione attestante le modalità di valorizzazione nel progetto del finanziamento 

di Publiacqua (cfr. 8. Pubblicità); 

 

2. Dichiarazione del Rappresentante legale che attesti i costi sostenuti per voce di costo 

 

 

Publiacqua, prima dell’erogazione del contributo, si riserva la facoltà di richiedere la 

documentazione attestante l’effettivo pagamento dei costi sostenuti e documentazione 

comprovante la loro coerenza con il progetto. Per i costi connessi al personale sarà necessaria 

una dichiarazione che attesti le ore effettivamente svolte nella realizzazione del progetto a firma 

del lavoratore interessato e controfirmata dal Rappresentante legale. Eventuali spese non 

corredate da giustificativo comprovante non saranno considerate nel definire il costo totale del 

progetto ammissibile a finanziamento. 

Le spese generali e amministrative sono ammesse in misura non superiore al 10% del costo 

totale del progetto. Eventuali eccedenze a tale percentuale non concorreranno alla 

determinazione del costo complessivo ammissibile a finanziamento.  

Il contributo effettivo potrà essere ridotto nel caso in cui il costo totale rendicontato è inferiore 

a quello definito a preventivo.  

 

8. PUBBLICITÀ 

La proposta di valorizzazione del contributo erogato da Publiacqua all’iniziativa è uno dei criteri 

di valutazione del progetto. 

 

Quale obbligo minimo per vedersi riconosciuto il contributo, i beneficiari sono infatti tenuti ad 

indicare chiaramente il finanziamento di Publiacqua in tutte le attività e fasi connesse al progetto 

e quindi a far comparire il nome e l'emblema di Publiacqua su tutte le pubblicazioni, i manifesti, 

i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro dell’intervento finanziato. 

 

In sede di valutazione contribuiranno alla formazione del progetto finale, nei limiti indicati al 

punto 6, proposte di valorizzazione dell’immagine di Publiacqua ulteriori agli obblighi di cui al 

precedente capoverso.  

 

Publiacqua si riserva comunque la facoltà di richiedere e condividere con il richiedente, anche 

in fase precedente all’assegnazione del contributo, ulteriori modalità di pubblicizzazione.  

 

Qualora, in fase di attuazione del progetto, il soggetto beneficiario non assolva, anche 

parzialmente, agli obblighi di pubblicizzazione derivanti dalla partecipazione al Bando, 



comprese quelli proposti dal soggetto e che hanno concorso alla valutazione dell’iniziativa, 

Publiacqua, a suo insindacabile giudizio, potrà ridurre, parzialmente o interamente, il contributo.  

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la partecipazione al presente Bando, nonché per la successiva erogazione del contributo 

economico, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, che rientrano nell’ambito 

di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ovvero il 

Regolamento(UE) 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” (GDPR). 

Ai sensi del GDPR, si informa che il Titolare del trattamento è Publiacqua S.p.A., con sede 

legale in Firenze, Via Villamagna 90/c, CAP 50126, che tratterà i dati personali in modo lecito, 

corretto, trasparente e per le sole finalità sopra riportate. In conformità a quanto previsto 

dall’articolo 13 del GDPR al Titolare del trattamento rende disponibile l’informativa privacy 

sul sito istituzionale raggiungibile al seguente link: https://www.publiacqua.it/privacy-policy.  
     La presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando attesta l’avvenuta presa visione delle  

      modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nella predetta informativa  

 




