
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO I CARE 

 
Publiacqua S.p.A. , in qualità di Gestore del Servizio Idrico, nell’ambito del percorso di sostegno 

alle realtà territoriali avviato nel 2021, per l’anno in corso (2022) intende rinnovare il proprio 

impegno nel sostenere le diverse realtà del territorio che operano nel campo della cura e 

dell’assistenza attraverso la selezione di alcuni progetti da cofinanziare. 

Il Bando 2021, a cui hanno partecipato 40 soggetti, ha permesso di erogare un contributo totale 

di quasi 115 mila euro sostenendo 17 interventi. 

 

1. OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO 

Publiacqua come attività oggetto del Bando “I Care” intende promuovere iniziative e progetti in 

ambito sanitario finalizzati: 
 

1) al supporto, cura, assistenza e miglioramento della qualità della vita delle persone con 
disabilità o affette da malattie degenerative e delle loro famiglie; 

2) al supporto, cura, assistenza e miglioramento della qualità della vita delle persone con 
patologie che necessitano di cure periodiche o continue e delle loro famiglie; 

3) a migliorare il grado di autonomia dei soggetti con patologie invalidanti o che limitino 
comunque l’autosufficienza di movimento; 

4) a promuovere il benessere delle persone ed il miglioramento della salute attraverso la 
promozione di campagne informative. 

 
 

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

presente Bando è fissata in euro 100.000. 

2. SOGGETTI AMMISSIBILI 

Sono destinatari del presente Bando e sono quindi invitati a presentare le proprie richieste:  gli 

enti privati non aventi scopo di lucro, con natura non commerciale, le cooperative sociali (L. 

381/91) e le imprese sociali (D.Lgs 155/2006),  e le ETS (D.Lgs. 117/2017) formalmente costituiti 

da almeno un anno alla data di scadenza del bando e che siano in possesso di competenze e 

conoscenze adeguate a garantire la realizzazione e la sostenibilità del progetto proposto. 

Sono escluse dal finanziamento le richieste provenienti da: 

 persone giuridiche diverse da quelle precedentemente elencate;  



 persone fisiche;  
 soggetti che mirino 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; 
 soggetti nei cui confronti è stata pronunciata 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 che abbiano 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; 

 organizzazioni sindacali o di patronato; 
 partiti politici e soggetti che direttamente o indirettamente possano essere ricondotti ad essi. 

 

Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda di contributo, fatti salvi gli eventuali 

ulteriori progetti di cui l’ente sia parte, purché non rivesta il ruolo di “capofila” 

 

Il cofinanziamento massimo erogabile da parte di Publiacqua non potrà superare euro 10.000 a 

progetto  
 

3. PROGETTI 

I progetti presentati dovranno avere ad oggetto attività da porre in essere nei territori comunali 

in cui Publiacqua gestisce il Servizio Idrico Integrato come risultanti dal sito, contenere chiara 

indicazione degli obiettivi, delle azioni, dei contenuti, delle modalità di realizzazione, delle 

tempistiche, dei beneficiari raggiunti e presentare un budget di massima. 

 

I contributi assegnati per le finalità suddette dovranno rientrare nell’attività svolta dai soggetti 

richiedenti. 

 

I progetti dovranno essere avviati ad esito della conclusione dell’iter istruttorio di aggiudicazione, 

la cui conclusione è prevista alla data del 30 settembre 2022 ed essere completati entro il 30 

giugno 2023. 

 

Ad esito dell’assegnazione, le eventuali richieste di modifica del periodo di esecuzione del 

progetto dovranno essere presentate dal soggetto proponente prima della data di avvio del 

progetto originariamente prevista nella domanda ovvero prima della data di conclusione prevista 



nella domanda. In presenza di cause di forza maggiore opportunamente documentate 

Publiacqua potrà accordare una data di conclusione successiva al 30 giugno 2023. 

 

 
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le richieste dovranno pervenire a Publiacqua esclusivamente tramite apposita procedura on line, 

accedendo al sito internet di Publiacqua alla sezione richiesta contributi 

www.publiacqua.it/contatti/richiesta-contributi/sociale. 

Il termine ultimo per l’inserimento delle domande è fissato al 19/08/2022. 

Le richieste che non saranno presentate con tale procedura e/o che saranno presentate dopo la 

chiusura della raccolta non saranno prese in considerazione.  

Le domande dovranno obbligatoriamente contenere: 

 

 Denominazione del soggetto richiedente; 

 Dati del legale rappresentante del soggetto richiedente se presente; 

 Sede legale e indirizzo del soggetto richiedente; 

 Recapiti (telefono – e-mail - pec se presente); 

 Titolo del Progetto; 

 Descrizione del progetto con indicazione delle sue finalità; 

 Costo complessivo dell’evento/progetto suddiviso per voci di costo principali; 

 Eventuali altri partner; 

 Eventuale Patrocinio di Pubblica Amministrazione; 

 Data di inizio e fine dell’evento; 

 Beneficiari, numero fruitori attesi e/o numero di partecipanti a cui è rivolta l’attività e fascia 
di età; 

 Piano di comunicazione associato al progetto; 

 Contributo richiesto. 

 

In sede di presentazione della domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione che 

comprovi la presenza dei requisiti di cui al punto 2.  

In merito all’attestazione dell’assenza di sentenze di condanna/decreto di condanna 

irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere allegata la dichiarazione 

di cui all’Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le domande ritenute ammissibili saranno valutate, tramite attribuzione di un punteggio che si 

fonda sui seguenti criteri: 



 

Numero/tipologia dei Beneficiari del 
progetto Fino a 25 

Partenariato locale Fino a 10 
Qualità del progetto in relazione alle 
finalità del Bando di cui al punto 1  Fino a 35 
Piano di comunicazione per valorizzare 
l’immagine Publiacqua Fino a 30 

 

 Nell’attribuzione del punteggio sarà tenuto conto della popolazione residente nell’area 

interessata dall’iniziativa.   

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

stabilita da Publiacqua nel rispetto dei limiti previsti dal bando 

Publiacqua, nel corso dell’iter istruttorio di aggiudicazione, si riserva la possibilità di richiedere 

informazioni integrative al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, così come di 

richiedere ulteriori modalità di valorizzazione della sua immagine oltre a quelle proposte nel 

progetto. 

L’esito della valutazione verrà comunicato a tutti i partecipanti mediante apposita 

comunicazione agli indirizzi che verranno forniti in sede di presentazione della domanda entro la 

data del 30/09/2022. Si rappresenta sin d’ora che non saranno fornite valutazioni preventive 

sull’ammissibilità delle domande o sull’esito della selezione. 

 

6. ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L'assegnazione del contributo da parte di Publiacqua è comunque subordinata all’assunzione - 

da parte del soggetto richiedente - dell’impegno a: 

• realizzare l'intero progetto/iniziativa/attività nei tempi e con le scadenze previste; 
• concordare con Publiacqua modalità, tempi e forme della comunicazione al pubblico circa il 

progetto/iniziativa/attività; 
• consentire l’utilizzo, da parte di Publiacqua, del logo del proponente, nonché di immagini e 

video che documentino la realizzazione del progetto/iniziativa/attività, per la propria 
campagna di comunicazione legata alla presente richiesta di proposte. 

 

La liquidazione dell’importo riconosciuto è subordinata alla presentazione da parte del soggetto 

richiedente di una relazione circa l’esecuzione del progetto. 

Nella relazione dovranno essere sinteticamente descritti: 1) le attività realizzate; 2) le 

tempistiche di realizzazione del progetto; 3) i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefigurati 

nel progetto; 4) le modalità di a) coinvolgimento di Publiacqua, b) realizzazione del piano di 

promozione dell’immagine di Publiaqua c) utilizzo ed esibizione da parte di Publiacqua del logo 

aziendale attestante la sua partecipazione al progetto sponsorizzato.  

La Relazione – che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente – dovrà essere 



corredata da foto, articoli di giornale o quant'altro sia utile a comprovare che il progetto si è 

effettivamente svolto e che il logo di Publiacqua sia stato pubblicizzato con le modalità 

concordate. 

Nel caso in cui, dall’analisi della documentazione, emergessero difformità da quanto stabilito in 

termini di valorizzazione dell’immagine e/o risultasse assente la presenza del logo di Publiacqua 

dal materiale prodotto per promuovere l’iniziativa, Publiacqua si riserva la possibilità di non 

erogare il contributo o ridurlo a suo insindacabile giudizio.   

Il contributo sarà erogato a fronte di emissione da parte del beneficiario del contributo di idoneo 

documento contabile di addebito  

 

7. VISIBILITÀ DEL CONTRIBUTO E UTILIZZO DEL LOGO 

I beneficiari sono tenuti a rendere nota, nell’ambito della realizzazione del Progetto, la 

partecipazione di Publiacqua a mezzo del finanziamento erogato. 

A questo proposito, i beneficiari sono tenuti a far comparire il nome e l'emblema di Publiacqua 

su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri   prodotti realizzati nell’ambito del 

progetto finanziato. 

Oltre a tale obbligo il progetto inviato dovrà contenere una proposta di valorizzazione 

dell’immagine di Publiacqua mediante un piano di comunicazione che dovrà essere definito per 

mezzi utilizzati, target e obbiettivi quantitativi e qualitativi del piano stesso.  

Tale proposta sarà analizzata per la valutazione di cui al par. 5. 

Publiacqua si riserva di concordare con il soggetto sponsorizzato eventuali ulteriori modalità di 

valorizzazione della partecipazione della Società all’iniziativa.  

Qualora dette condizioni non siano pienamente rispettate, la sovvenzione attribuita al 

beneficiario potrà essere ridotta parzialmente o interamente a insindacabile giudizio di 

Publiacqua. 

 

8. 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/sites/publiacqua/files/publiacqua_informativa_bando_i_care_v1.0.

pdf 

 

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 privacy. 

 
 
 

9. Anticorruzione e Trasparenza 
 

Publiacqua ha adottato una Politica Anticorruzione ai sensi della Norma UNI ISO 37001:2016 

prevedendo una serie di presidi e controlli volti a contrastare rischi connessi a fenomeni 

corruttivi. 

A tal fine con la partecipazione al Bando il proponente, a pena di esclusione dall’erogazione del 

contributo, si impegna a fornire a Publiacqua, una volta ricevuta l’eventuale lettera di conferma 

del contributo, i seguenti documenti (cfr. Allegato al Bando): 

 Affidavit anticorruzione allegato al bando e debitamente compilato;  

 Modulo anagrafica fornitori debitamente compilato;  

 Modulo tracciabilità flussi debitamente compilato; 

 Modello 2 Autodichiarazione e informazioni complementari debitamente compilato  

 


