PROGETTO I CARE
1. OBIETTIVI E LINEE DI INTERVENTO
Publiacqua 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 e il miglioramento della salute attraverso anche
campagne informative.

La dotazione di bilancio complessiva stanziata per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del
presente invito a presentare proposte è fissata in euro 100.000.

2. SOGGETTI AMMISSIBILI
Sono destinatari della presente richiesta gli enti privati senza fini di lucro, aventi natura di ente non
commerciale, le cooperative sociali (L. 381/91) e le imprese sociali (D.Lgs 155/2006), 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 esclusi:
a) persone fisiche;
b) enti pubblici e istituti scolastici;
c) imprese, società commerciali o enti con fini di lucro;
d) organizzazioni sindacali, di categoria e di patronato, nonché partiti e movimenti politici;
e) soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di
discriminazione;
f) soggetti che non si riconoscano nei valori di Publiacqua o che, comunque, perseguono finalità
incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;
g) persone giuridiche per cui è stata pronunciata condanna ai sensi del D.Lgs 231/01;
h) 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;
i) 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;
l) tutti quei soggetti che, seppur in presenza dei requisiti di ammissibilità, operano fuori dal territorio
in cui Publiacqua esercita la gestione del Servizio Idrico Integrato.
Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda di contributo, ad eccezione delle richieste
presentate in rete con altri enti in cui il richiedente non risulti “ente capofila”.
Il cofinanziamento massimo erogabile da parte di Publiacqua non potrà superare euro 10.000 a
progetto/soggetto richiedente (un soggetto può essere partner di più iniziative, ma solamente una
volta richiedente).
3. PROGETTI
I progetti presentati dovranno avere una ricaduta diretta nei territori comunali in cui Publiacqua
esercita la gestione del Servizio Idrico Integrato, contenere chiara indicazione delle azioni, dei
contenuti, delle modalità di realizzazione, delle tempistiche, dei beneficiari raggiunti, del dettaglio
dei costi.
I contributi assegnati per le finalità suddette dovranno rientrare nell’attività non commerciale svolta
dai soggetti richiedenti.
I progetti dovranno essere realizzati e completati entro il 30/03/2022.
Eventuali richieste di proroga dovranno essere presentate dal soggetto proponente prima della
scadenza del contributo e saranno valutate sulla base delle motivazioni fornite in ordine al ritardo
di esecuzione del progetto.
Lo svolgimento delle attività correlate ai progetti beneficiari 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.
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste dovranno pervenire a Publiacqua esclusivamente tramite apposita procedura di
formulazione on line, accedendo al sito internet di Publiacqua alla sezione
https://www.publiacqua.it/contatti/richiedi-contributo, selezionando “I CARE 2021”.
Il termine ultimo per l’inserimento delle domande è fissato al 30/08/2021.
Le richieste non presentate con tale procedura e/o dopo la chiusura della raccolta non saranno
ammesse.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE

La selezione e la scelta dei progetti/iniziative/attività da sostenere mediante l’erogazione di
contributo e la quantificazione di quest’ultimo sono effettuate ad insindacabile giudizio di una
Commissione interna appositamente nominata - nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza
e buona fede - sulla base dei seguenti criteri:
 chiarezza di lettura del progetto, con possibilità di individuare con precisione contenuto,
soggetti coinvolti, beneficiari, obiettivi, dettaglio dei costi, e tempi necessari per la
realizzazione;
 ricaduta dell’iniziativa in termini di beneficiari coinvolti e di innovazione del progetto
proposto.
 Valorizzazione dell’immagine di Publiacqua e del ruolo della Società nel sostegno del
progetto.
Publiacqua, durante l’iter di valutazione, 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 pubblicato sul sito www.publiacqua.it e sarà comunque comunicato
a tutti i partecipanti mediante apposita informazione entro il 15/09/2021. Prima di tale data non
saranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande o sull’esito della selezione.
Publiacqua si riserva la facoltà di utilizzare le richieste pervenute per sostenere nel 2022 progetti
che ritiene interessanti ma non finanziabili nell’anno in corso per mancanza di fondi, previa
conferma, da parte del richiedente, della possibilità di attivare l’intervento anche nel prossimo
anno.

6. ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La percentuale del contributo erogabile sul costo totale dell’iniziativa è definita insindacabilmente
da Publiacqua e comunque nei limiti previsti dal bando.
L’elenco dei beneficiari dei contributi e l’ammontare assegnato potrà essere reso pubblico tramite
gli organi di stampa locale, l’inserimento nelle rendicontazioni annuali oltre che nel sito Internet
istituzionale della società.
L'assegnazione del contributo da parte di Publiacqua è subordinata all'impegno del soggetto
richiedente a:
 realizzare l'intero progetto/iniziativa/attività nei tempi e nelle 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 del contributo assegnato avverrà a progetto concluso, previa presentazione di:
 relazione descrittiva inerente la realizzazione del progetto, con riferimento ai principali
obiettivi e risultati raggiunti;
 dimostrazione dell’avvenuta citazione del contributo attraverso mezzi di comunicazione
(stampa, TV, radio, ecc.) e/o riproduzione del logo Publiacqua su tutto il materiale

promozionale, nonché del rispetto delle modalità di valorizzazione dell’immagine della
Società definite in sede di valutazione.
7. VISIBILITÀ DEL CONTRIBUTO E UTILIZZO DEL LOGO
Il beneficiario è tenuto a dare visibilità del contributo assegnato nelle forme e nei modi da
concordare preventivamente con l’ufficio Relazioni Esterne di Publiacqua, posizionando il logo su
tutti i materiali di comunicazione e citando il sostegno di Publiacqua in tutti i comunicati stampa,
newsletter tradizionali e online, post, sito, ecc.
Il logo Publiacqua sarà inviato direttamente dall’ufficio Relazioni Esterne di Publiacqua al
beneficiario contestualmente all’invio della comunicazione di conferma dell’assegnazione e dovrà
essere esplicitamente autorizzato dallo stesso previa trasmissione delle bozze per verifica (mail:
sponsorizzazioni@publiacqua.it).
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la partecipazione alla presente Richiesta di proposte, 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 attesta l’avvenuta presa visione delle modalità
relative al trattamento dei dati personali, indicate nella predetta informativa.
Per ogni ulteriore informazione gli uffici competenti di Publiacqua rimangono contattabili via mail
all’indirizzo sponsorizzazioni@publiacqua.it.

