
Allegato A alla DGR  n. …………………………………….. 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE E L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI 

NUOVI DISTRUIBUTORI DI ACQUA POTABILE  SECONDO LA TIPOLOGIA DEFINITA COME CASE 

DELL’ACQUA  

La presente iniziativa vuole sostenere la realizzazione delle “Case dell’Acqua”, distributori 

di acqua potabile pubblica di rete, mediante un contributo a fondo perduto  diretto alle 

Province Lombarde e al Comune di Milano, di seguito Enti Locali. 

 

Questi ultimi hanno piena  facoltà  di individuare la  localizzazione territoriale dei nuovi   

impianti, nonché la tipologia utilizzata per la distribuzione di acqua potabile liscia o 

gassata, mediante le “Case dell’Acqua”. 

 

Modalità di adesione all’iniziativa e di assegnazione del contributo 

 

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul BURL dei presenti Criteri, gli Enti Locali dovranno 

inviare la propria adesione alla presente iniziativa, indicando: 

1) il Soggetto Attuatore: 

Provincia, 

Città Di Milano, 

Ufficio d’Ambito 

2) le coordinate bancarie del Soggetto Attuatore sulle quali effettuare il trasferimento 

del contributo, 

 al seguente indirizzo: Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti - 

U.O. Risorse Idriche e Programmazione - FAX 02.3936162. 

 

La mancata adesione entro tale termine  è considerata a tutti gli effetti come rinuncia a 

partecipare all’iniziativa e conseguentemente a beneficiare del relativo contributo. 

 

Nei successivi 15 giorni con Decreto del Dirigente della U.O. Risorse Idriche e 

Programmazione si provvederà a definire e assegnare,  sulla base delle adesioni 

effettivamente pervenute, il contributo massimo assegnabile a ciascun Ente Locale, in 

base alla ripartizione in egual misura dell’importo complessivo di € 800.000,00; 

 

Modalità di erogazione del contributo  

 

Il contributo sarà erogato in unica  soluzione nella  misura pari al 70%  (IVA inclusa),  fino 

ad un massimo di € 15.000,00= per ogni tipologia di nuovo impianto, mediante  atto del 

Dirigente della U.O. Risorse Idriche e Programmazione, entro 30 giorni dal ricevimento di 

una attestazione a firma del Responsabile del Procedimento riguardo a: 

inizio e fine lavori  

costo complessivo dell’impianto (IVA inclusa) 

localizzazione dell’impianto: Comune/Località/Piazza/Via/Parco o Riserva/ Area 

protetta/altro  


