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CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER IL RECUPERO DELL’ACQUA PIOVANA

Il presente regolamento ha
l'obiettivo di incentivare, mediante
l'erogazione di contributi ai
proprietari degli ediﬁci situati nei
Comuni facenti parte del Consorzio
B.I.M. del Sarca Mincio Garda della
Provincia di Trento, la realizzazione
di impianti per il recupero
dell'acqua piovana.

Ambito di intervento
Possono beneﬁciare del contributo i residenti in uno dei
Comuni consorziati, titolari di idoneo titolo edilizio
relativo ad unità immobiliari ubicate all'interno del
territorio dei Comuni facenti parte del Consorzio B.I.M.
Sarca Mincio Garda che realizzeranno un impianto
ﬁnalizzato al recupero dell'acqua piovana.
Lavori ammissibili
Il contributo oggetto del presente Regolamento è
ammissibile per impianti di recupero dell'acqua piovana
costituiti da sistemi di captazione, ﬁltratura ed accumulo
delle acque meteoriche - con vasche di almeno 3.000 litri
interrate o non in vista - provenienti dalla copertura degli
ediﬁci.
L'impianto dovrà estendersi, in termini di collegamento
tecnologico e funzionale, almeno ad uno dei seguenti
servizi minimi:
- annaﬀiatura delle aree verdi e lavaggio delle aree

pertinenziali pavimentate e non;
- alimentazione delle cassette di scarico dei wc;
- usi tecnologici relativi (ad esempio sistemi di
climatizzazione passiva/attiva, ecc.).
Non sono ammissibili a contributo gli interventi che, in
sede di presentazione della domanda, risultino già
iniziati.
Per la valutazione dei lavori e la veriﬁca dell'ammissibilità
delle domande è costituita ai sensi del vigente
Regolamento un'apposita Commissione Consultiva.
Misura del contributo
Il contributo può essere concesso nella misura del 40%
della spesa sostenuta e debitamente documentata
mediante presentazione di fatture, per un importo
massimo, IVA compresa, di €. 1.500,00.= per singolo
impianto realizzato in conformità al presente
Regolamento.
Nel caso di lavori eseguiti in economia, può essere
concesso un contributo pari al 100% della spesa
sostenuta e debitamente documentata mediante
presentazione di fatture (per acquisto materiale) per un
importo massimo, IVA compresa, di €. 750,00.= per
singolo impianto conforme al Regolamento.
Domanda di contributo
Le domande di contributo possono essere presentate dal
proprietario o dal titolare di altro diritto reale
sull'immobile a servizio del quale verrà realizzato
l'impianto, entro il 30 SETTEMBRE di ogni anno.
Alla domanda, compilata sulla base dei moduli
predisposti dall'Amministrazione consorziale, dovranno

essere allegati i documenti richiesti dal vigente
Regolamento, il tutto disponibile sul sito
www.bimsarca.tn.it.
Cumulabilita'
Il contributo in parola non è cumulabile con analoghi
incentivi concessi per lo stesso intervento da altri
Consorzi B.I.M. con competenza sul medesimo ambito
territoriale.
Condizioni
Allo stesso ediﬁcio non può essere erogato un ulteriore
contributo per le medesime ﬁnalità prima che siano
trascorsi 15 (quindici) anni dalla precedente concessione.
Esecuzione ed ultimazione dei lavori
I lavori dovranno essere eseguiti entro i termini indicati
nella comunicazione di ammissione a ﬁnanziamento,
prorogabili ai sensi del vigente Regolamento solo per
giustiﬁcati motivi.
Ad avvenuta ultimazione degli stessi, il beneﬁciario
dovrà trasmettere al Consorzio B.I.M. copia delle
fatture delle spese sostenute ed ogni ulteriore
documentazione necessaria a dimostrare
l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori, ai ﬁni
della liquidazione del contributo.
Controlli
Il Consorzio B.I.M. eﬀettua controlli a
campione sui lavori ﬁnanziati.

