CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Allegato alla Delibera del Comitato Istituzionale n. 42 del 29/07/2022
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO LAVORI DI
RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO DELLE PISCINE COMUNALI
Con deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacino Veneto Orientale n.2 del 04/05/2022 è
stato deciso di destinare una somma pari a Euro 480.000,00, dell’avanzo di amministrazione del
bilancio del Consiglio di Bacino “Veneto Orientale", al fine di finanziare lavori di risparmio idrico ed
energetico delle Piscine Comunali che usufruiscono del Servizio Idrico Integrato.
In attuazione della succitata delibera, si comunica che sono aperti i termini per la presentazione
delle domande per la concessione di contributi a favore delle piscine comunali.
Soggetti ammessi
I Comuni del Consiglio di Bacino Veneto Orientale nel cui territorio si trova almeno una piscina
comunale: Montebelluna, Valdobbiadene, Treviso (due strutture), Mussolente, Castelfranco
Veneto, Roncade Vazzola, Motta di Livenza, Oderzo, Conegliano e Vittorio Veneto.
Destinatari del contributo
Il contributo verrà assegnato ai Comuni elencati al punto precedente, i destinatari potranno fare
eseguire i lavori ad una ditta esterna, al gestore o al concessionario.
Termine per la presentazione della domanda
La domanda, completa di tutta la documentazione, deve essere presentata via PEC all’indirizzo
pec@aatovo.legalmail.it entro il giorno 30/09/2022.
Oggetto del contributo
Il contributo può essere concesso per il finanziamento di lavori di risparmio idrico e/o energetico
della struttura, più genericamente lavori che comporteranno una riduzione del costo di gestione
dell’impianto; a seguire un elenco esplicativo ma non esaustivo:
 Terebrazione di pozzo al fine di non utilizzare l’acqua dell’acquedotto per le vasche
natatorie;
 Realizzazione di impianto di depurazione necessario ad eliminare il cloro dalle acque di
scarico provenienti dal ricircolo delle vasche;
 Efficientamento energetico dell’impianto di ricircolo dell’acqua della vasca;
 Realizzazione di impianto solare termico o fotovoltaico;
 Riduzione dell’energia termica dispersa;
 Efficientamento dell’impianto di riscaldamento/climatizzazione e idrico/sanitario;
 Efficientamento dell’impianto elettrico e di illuminazione
Visto il disagio causato dalla pandemia da Covid-19 alle strutture natatorie, il contributo verrà
concesso anche per i lavori già effettuati e terminati successivamente al 26/02/2020.
Documentazione richiesta
Per i progetti, la domanda dovrà essere redatta su carta intestata del Comune e corredata con:
- Progetto, studio di fattibilità tecnica ed economica o relazione dell’intervento con un quadro
di spesa;
- L’impegno a rendicontare le spese sostenute per la realizzazione del progetto;
- indicazione del numero di conto di tesoreria Unica presso la Banca d’Italia.
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Per i lavori già effettuati e terminati successivamente al 26/02/2020, la domanda di concessione
dovrà essere redatta su carta intestata del Comune e corredata con:
- documentazione comprovante le spese sostenute;
- indicazione del numero di conto di tesoreria Unica presso la Banca d’Italia.
Concessione del contributo
La concessione dei contributi sarà comunicata ai richiedenti entro 30 giorni dalla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, ovvero entro il 30/10/2022.
Importo del contributo
Fino ad un massimo di 40.000 euro per struttura. Non potrà comunque superare l’importo di spesa
previsto nel progetto finanziato.
Ai comuni non in regola con il versamento delle quote associative l’importo concesso verrà
decurtato del debito nei confronti del Consiglio di Bacino.
Liquidazione del contributo
Per i progetti, il contributo sarà così liquidato:
- anticipo 30% del contributo alla concessione del contributo;
- saldo 70% del contributo previa rendicontazione delle spese sostenute.
Qualora il comune non rendiconti le spese sostenute sarà tenuto alla restituzione della somma.
Per i lavori già eseguiti il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione previa rendicontazione
delle spese sostenute.
Risulta obbligo del comune rendicontare le spese sostenute entro 3 anni dalla concessione; potrà
essere concessa una proroga previa richiesta motivata.
Devono essere rendicontate spese di importo almeno pari al contributo concesso.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Direttore del Consiglio di Bacino Veneto Orientale Ing. Antonio
Susanna (tel. 0438 413247)
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