AVVISO PUBBLICO PER BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI ALLA ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE'
DEL COMUNE DI SANTA FIORA
(Bambini nati o adottati dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019)
Considerato che Co.Svi.G. - (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche), società consortile a
responsabilità limitata (SCRL) costituita da enti locali pubblici - è nato nel 1988 per iniziativa dei Comuni
dell’area geotermica tradizionale per promuovere iniziative di sviluppo socio economico sul territorio e
facilitare tutti gli adempimenti tecnici e finanziari legati ai contributi relativi all’utilizzo della risorsa
geotermica. Il Consorzio ha assunto oggi un ruolo di primo piano come braccio operativo della Regione
Toscana per lo sviluppo sostenibile, impegnandosi nella valorizzazione della produzione e dell’utilizzazione
delle energie rinnovabili e nella promozione delle tecnologie ambientali;
Considerato che il Comune di Santa Fiora è ente socio di Co.Svi.G.;
Reso noto che al Comune di Santa Fiora sono attribuiti annualmente fondi derivati dall'accordo generale
sulla Geotermia L.R. 45/97 -art.7 così modificato dalla L.R. 5/04 E EX ART. 17 LEGGE 896/86, sulla base della
produzione geotermoelettrica del territorio;
Premesso che tra le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale di Santa Fiora vi sono iniziative
rivolte a promuovere, in modo innovativo, uno sviluppo sociale del territorio e della sua comunità;
Considerato l’Accordo Volontario Attuativo del Protocollo di Intesa del 20.12.2007 denominato "Accordo
Generale sulla Geotermia", sottoscritto dai comuni geotermici per la realizzazione di progetti in queste aree
mira a valorizzare le risorse presenti sui territori per conto dei comuni soci;
Considerato altresì che il Tavolo Istituzionale sulla Geotermia in sede di riparto dei fondi derivanti dalla
produzione geotermoelettrica 2016 ha ammesso a contributo un parco progetti in cui può essere
ricompreso il presente avviso;
Vista la deliberazione dell’Amministrazione Comunale di Santa Fiora di Giunta Comunale n. 163 del
23.11.2017 che richiede a COSVIG di attivare le procedure necessarie alla pubblicazione di un avviso utile a
raccogliere domande di contributo per nuclei familiari nella forma del così-detto “bonus bebè”;
RITENUTO di dover provvedere pertanto, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
dall’Amministrazione di Santa Fiora e nel rispetto delle direttive comunitarie, all’attivazione di un avviso
teso alla realizzazione degli obiettivi suddetti;
Considerato che con determina n. 35/DPC/2018 del 14/02/2018 la Dirigente di Co.Svi.G. Loredana Torsello
ha preso atto della delibera e disposto di pubblicare il testo del bando nelle opportune sedi e sul sito di
Co.Svi.G.
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Art. 1 Oggetto e finalità generali dell’avviso
I.
Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Santa Fiora, ai fini di supportare una politica tesa alla
valorizzazione sociale della comunità del territorio del Comune di Santa Fiora, emana il presente
avviso per la raccolta di richieste per l’assegnazione del bonus bebè per i bambini nati o adottati
dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019 nel Comune di Santa Fiora
II.
Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Santa Fiora, intende pertanto - nello specifico - erogare
contributi economici ai soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati, che
potranno presentare domanda per ottenere un beneficio a sostegno delle famiglie denominato
“Bonus Bebé”, per ogni bambino nato o adottato dal 01.01.2018 al 30.06.2019, e residente nel
comune di Santa Fiora secondo quanto disposto dal presente avviso.
III.
Co.Svi.G., per conto del Comune di Santa Fiora, si riserva di non procedere alla concessione dei
contributi previsti dal presente, avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare
in tutto o in parte il presente bando con atto motivato.
Art. 2 Durata
I.
Il bando a sportello, resta valido a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 15
luglio 2019, salvo esaurimento dei fondi disponibili -la dotazione finanziaria del bando potrà essere
rifinanziata a seguito di specifiche disposizioni del Comune di Santa Fiora-. La dotazione
complessiva del bando in oggetto - salvo rifinanziamento dello stesso- è di 20.000,00 €
Art. 3 Requisiti per l’ammissione al bando
I.
Attraverso il presente bando saranno erogati contributi qualora almeno uno dei due genitori
compresi nel medesimo nucleo familiare del bambino/a soddisfino, alla data di nascita del figlio/a o
di adozione, le seguenti condizioni:
 essere residente e domiciliato nel comune di Santa Fiora al momento della pubblicazione
del bando
 essere cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di soggiorno
 nel caso di cittadino extracomunitario essere residente da almeno 10 anni, computati anche
in maniera non continuativa, nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nel territorio
della Regione Toscana.
 essere in possesso di una certificazione ISE/ISEE (relativa all'anno di nascita/adozione del
bambino) del nucleo familiare con valore ISEE non superiore a € 25.000,00
Art. 4 Nucleo familiare
I.
Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del
D.P.R. 30 maggio n. 223, salvo quanto stabilito nell'art. 1 - bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221. In
particolare il nucleo risulta composto dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché dalle persone
con lui conviventi e dalle persone a suo carico ai fini IRPEF.
Art. 5 Valori di riferimento e documentazione
I.
La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è
quella risultante da una certificazione ISE/ISEE del nucleo familiare avente ad oggetto i redditi del
nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa, relativa all’anno di
nascita/adozione del bambino.
Art. 6 Modalità e termini di presentazione delle richieste
I.
Le domande, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono
essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti da Co.Svi.G., e possono essere
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II.
III.

presentate da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà dalla data di pubblicazione del
presente bando fino alle ore 12.00 del 15 luglio 2019.
Le domande protocollate saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo. Le domande non
sottoscritte con firma autografa e non accompagnata da valido documento di identità, saranno
rigettate.
La documentazione, in copia cartacea o su supporto digitale, di cui si compone la proposta dovrà
essere recapitata esclusivamente secondo una delle modalità seguenti:

Invio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno), o a mezzo corriere al seguente
indirizzo: Co.Svi.G. srl, Via Vincenzo Bellini 58, 50144 Firenze;

Consegna a mano agli uffici Co.Svi.G. di Santa Fiora, Palazzo Comunale, Piazza Garibaldi 25
negli orari dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì;

Invio per Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: posta@pec.cosvig.it riportando
nell’oggetto della comunicazione “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI ALLA ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE' DEL COMUNE DI SANTA FIORA”;
In caso di consegna in formato cartaceo sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la
dicitura “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ASSEGNAZIONE DEL
BONUS BEBE' DEL COMUNE DI SANTA FIORA”, oltre al nome e ai recapiti del richiedente.
Alla domanda dovrà essere allegata copia dell'attestazione ISEE in corso di validità o comunque
copia della DSU presentata al Centro di Assistenza Fiscale autorizzato.

Art. 7 Erogazione dei contributi
Il contributo, concesso a seguito di specifica istruttoria per i soggetti ammissibili, verrà liquidato in un'unica
rata pari ad euro 1.500 per ciascun nascituro avente diritto.
Art. 8 Revoca del contributo
I contributi sono revocati nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) aiuti concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
c) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano
inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché in tutti gli
altri casi previsti dalla normativa di riferimento.
d) soggetti senza una regolare posizione tributaria nei confronti del comune di Santa Fiora
Art. 9 Responsabile del procedimento
I.
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la struttura amministrativa
Responsabile dell’adozione del presente avviso nonché per gli interventi previsti (Dirigente
responsabile Loredana Torsello)
Art. 10 Informativa Privacy
I.
Tutti i dati personali in possesso di Co.Svi.G. in ragione del presente avviso confluiranno in un
archivio, di cui è titolare. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), il trattamento di tali dati, che avverrà con modalità manuale e
informatizzata, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e saranno
comunicati ai soggetti indicati dalla vigente normativa e pubblicati sul sito web di Co.Svi.G. Il
Responsabile del trattamento dei dati è Co.Svi.G
Art. 11 Informazione
I.
Il presente avviso è reperibile sul sito http://www.comune.santafiora.gr.it e sul sito www.cosvig.it
alla sezione bandi.
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II.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a Co.Svi.g. - presso palazzo Comunale di Santa Fiora
– 2° piano negli orari di apertura previsti, oppure per E-mail all'indirizzo santafiora@cosvig.it .
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