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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI STRUTTURE 

RICETTIVE ALBERGHIERE UBICATE NEL COMUNE DI SANTA FIORA 

Annualità 2019 

 

 

PREMESSA 

 

 

 

 Visto il D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 22 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e 

coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 

Luglio 2009, n.99, il quale stabilisce le modalità di determinazione dei canoni e dei contributi 

dovuti dai concessionari nel caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che 

utilizzano risorse geotermiche; 

 Considerato che l’Accordo Volontario Territoriale sottoscritto nel 2008 da Regione Toscana, 

Comuni Geotermici e Co.Svi.G., promuove progetti di sviluppo turistico, produttivo e 

commerciale con produzione e utilizzo delle FER, nonché progetti di sviluppo sociale, 

economico e culturale; 

 Visto che la Regione Toscana ed Enel in data 2 maggio 2013 hanno siglato un protocollo 

d’intesa che sancisce l’obiettivo di favorire la crescita socio-economica nei territori geotermici; 

 Considerato che Co.Svi.G. Scrl (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche), nata nel 

1988 e costituita da enti locali pubblici, ha assunto il ruolo di 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; 

 Reso noto che al Comune di Santa Fiora, ente socio Co.Svi.G., sono attribuiti annualmente 

fondi derivati dall'accordo generale sulla Geotermia L.R. 45/97, così modificato dalla L.R. 05/04 

ed ex art. 17 Legge 896/86, sulla base della produzione geotermoelettrica del territorio; 

 Considerato altresì che nella riunione del 06 Settembre 2018 il Tavolo Istituzionale sulla 

Geotermia in sede di riparto dei fondi derivanti dalla produzione geotermoelettrica 2017 ha 

ammesso a contributo un parco progetti in cui può essere ricompreso il presente avviso; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Santa Fiora n. 172 del 13.12.2018 che richiede 

a Co.Svi.G. di attivare le procedure necessarie alla pubblicazione di un avviso utile a 

raccogliere iniziative volte a promuovere uno sviluppo turistico di qualità, potenziando l’offerta 

turistica locale e stimolando l’ammodernamento e l’innovazione delle strutture turistico-ricettive 

alberghiere ubicate nel territorio del Comune di Santa Fiora; 

 Considerato che con determina n. 7/DPC/2019 del 15.01.2019 la Dirigente di Co.Svi.G. 

Loredana Torsello ha approvato lo schema di bando, le risorse per la dotazione dello stesso e 

le modalità di gestione delle procedure relative; 

 Visto il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il nuovo 

regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
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Tutto ciò premesso, il presente avviso stabilisce quanto segue: 

 

Art. 1 Oggetto e finalità generali dell’avviso 

 

a) Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Santa Fiora, al fine di supportare le azioni di 

sviluppo economico locale tese alla valorizzazione del territorio del Comune di Santa Fiora 

mediante la promozione di iniziative imprenditoriali, intende erogare contributi economici ad 

imprese di strutture turistico-ricettive alberghiere, come definite nello specifico ex art. 18 

L.R. 86 del 20 Dicembre 2016 smii “Testo Unico del Sistema Turistico Regionale”, con 

sede legale ovvero unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Santa Fiora; 

b) Co.Svi.G., per conto del Comune di Santa Fiora, si riserva di non procedere alla 

concessione dei contributi previsti dal presente avviso, avviare diversa procedura e/o 

sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il presente bando con atto motivato; 

 

Art. 2 Durata 

 

Il bando a sportello resta valido a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alle 

ore 12.00 del 30 Aprile 2019, salvo esaurimento dei fondi disponibili 

 

Art. 3 Azioni Previste 

 

a) Sono incentivabili opere di ristrutturazione, efficientamento energetico ed ammodernamento di 

strutture turistico-ricettive alberghiere ubicate nel territorio del Comune di Santa Fiora; 

b)  Gli interventi dovranno rispondere alle seguenti categorie di investimento: 

 Ristrutturazione di immobili strumentali all’attività di impresa 

 Eliminazione di barriere architettoniche 

 Rinnovo e adeguamento impianti, macchinari ed attrezzature nel rispetto delle norme 

tecniche UNI EN per ciascuna tipologia di apparecchio 

 Installazione o rinnovo di sistemi domotici e sistemi di termoregolazione 

 Interventi di efficientamento energetico ed installazione impianti a fonti rinnovabili 

 Installazione o sostituzione di impianti di allarme ed impianti di prevenzione incendi 

 Acquisto di attrezzature, arredi e serramenti 

 

Saranno anche finanziati progetti in nuovi locali di imprese che hanno già una sede nel Comune di 

Santa Fiora, a patto che questa non venga chiusa o che la nuova sede non comporti un aumento 

delle volumetrie dei locali rispetto a quelli esistenti. 

 

I progetti presentati dovranno essere realizzati entro 9 mesi dal riconoscimento del contributo.  

I progetti dovranno essere cantierabili al momento della presentazione della domanda. L’impresa 

dovrà essere in possesso di tutti gli eventuali titoli autorizzativi necessari all’attuazione del 

progetto.  

 

Saranno finanziabili progetti già avviati da non oltre 6 mesi al momento della presentazione 

della domanda, con spese in ogni caso sostenute a partire dall’anno 2018. 
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Sono in ogni caso esclusi dal contributo: 

 

 Lavori in economia 

 Acquisto di beni usati e di beni a fini dimostrativi 

 Acquisizione di azioni o quote di un’impresa 

 Spese di gestione dell’impresa 

 Spese per l’acquisto di attivi materiali ed attivi immateriali di proprietà di, o prestate da, 

amministratori o soci dell’impresa richiedente l’agevolazione o coniugi e parenti dei soci 

stessi entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali ed immateriali sono di proprietà 

di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci 

dell’impresa beneficiaria, o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado, le spese sono 

ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri 

soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi 

precedenti la data di presentazione della domanda 

 Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) recuperabile 

 Interessi passivi 

 Spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può 

essere dimostrata la tracciabilità 

 Spese di ogni genere sostenute antecedentemente al 01 gennaio 2018 

 Le spese per consulenze e per l’acquisizione di servizi 

 

Art. 4 Beneficiari 

 

Il contributo è concesso alle imprese che rispettano i seguenti requisiti: 

 Sede legale dell’impresa ovvero unità operativa oggetto dell’intervento ubicata nel territorio 

del Comune di Santa Fiora 

 Soggetti singoli potranno partecipare qualora intendano finalizzare il percorso per la 

costituzione di nuova impresa alberghiera o “start up” entro e non oltre 30 giorni dalla 

comunicazione delle risultanze della gara. 

 Possono partecipare al presente avviso le imprese, singole o in ATI e consorzi, iscritte nel 

registro imprese della CCIAA per l’attività di gestione e conduzione di strutture alberghiere 

con sede legale o unità operativa nel comune di Santa Fiora. 

 Presentate da soggetti senza procedimenti in corso o atti di revoca per indebita percezione 

risorse pubbliche 

 Imprese non in difficoltà ai sensi delle normative UE e finanziariamente sane 

 Soggetti conformi alla regolarità contributiva 

 

Art. 5 Ammontare del contributo 

 

L’agevolazione viene concessa nella forma di contributo in conto capitale, calcolato come unica 

percentuale delle spese ammissibili. Tutti gli importi si intendono I.V.A. esclusa. 

Il contributo del Bando è cumulabile, ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge, con la 

detrazione prevista dalla normativa vigente in materia fiscale relativa alla tipologia di intervento 

realizzato 
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L’entità del contributo eventualmente concesso sarà calcolata nei modi previsti dalla legge 

sull’importo al netto delle altre agevolazioni; l’insieme dei finanziamenti non potrà comunque 

superare cumulativamente il costo totale dell'intervento, in caso contrario il contributo previsto dal 

presente bando sarà opportunamente ridotto. 

 

 Il contributo avrà intensità massima pari al 50% delle spese di progetto 

 I progetti devono prevedere un ammontare minimo di spese rendicontabili pari a € 5.000,00 

 Il contributo massimo riconoscibile non potrà comunque superare i € 10.000,00 

 

La dotazione complessiva del bando in oggetto, salvo rifinanziamento, ammonta ad € 30.000,00 

 

Art. 6 Documentazione richiesta 

 

Ai fini dell'ammissione al contributo, il soggetto interessato è tenuto ad inoltrare la domanda 

utilizzando l'apposita modulistica in allegato al bando. La domanda si intende completa se 

compilata in ogni sua parte e corredata dalla seguente documentazione: 

 

 Copia fotostatica del documento del legale rappresentante; 

 Scheda Tecnica di progetto (di cui all’allegato 2); 

o Se diversamente indicato in altri allegati, ai fini dell’ammissibilità e calcolo del contributo 

verranno prese in considerazione le informazioni desumibili dalla scheda tecnica; 

 Visura Camerale aggiornata dell’Impresa; 

 Documentazione attestante lo stato economico e patrimoniale del proponente:  

o Bilanci approvati degli ultimi 2 esercizi;  

o ovvero, per imprese che adottano il sistema di contabilità semplificata: quadro relativo al 

reddito d’impresa delle ultime 2 dichiarazioni dei redditi;  

o ovvero, per imprese costituite da meno di 24 mesi: primo bilancio (se esiste); 

 Dichiarazione di avere o non aver percepito per il medesimo progetto alcun analogo 

contributo erogato attraverso la partecipazione a bandi o avvisi pubblicati da Pubbliche 

Amministrazioni. I contributi del presente bando sono cumulabili con altri incentivi, nel 

rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. In particolare si potrà usufruire delle 

eventuali detrazioni fiscali solo in relazione alla parte di spesa eccedente gli incentivi di cui 

al presente bando. 

 Documentazione relativa programma di investimento da realizzare e titoli autorizzativi gli 

interventi (Deposito pratica edile ovvero rilascio del titolo autorizzativo, fattura intestata e 

documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, ovvero preventivi di spesa, bozza di 

contratto o lettera d'incarico relativi agli interventi oggetto dell'agevolazione, sottoscritti dal 

fornitore con l'indicazione del prezzo offerto). 

 

Non saranno accolte domande incomplete della prescritta documentazione 

 

Art. 7 Modalità e termini di presentazione delle richieste 

 

Le domande potranno essere presentate dagli interessati dalla data di pubblicazione del bando 

fino alle ore 12.00 del 30 Aprile 2019. 
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Le domande protocollate saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo. Le domande non 

sottoscritte con firma autografa accompagnata da valido documento di identità o firma digitale del 

legale rappresentante sono non ricevibili. 

La documentazione, in copia cartacea o su supporto digitale, di cui si compone la proposta dovrà 

essere recapitata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

a) Consegna a mano presso la sede Co.Svi.G. di Santa Fiora; Palazzo Comunale, Piazza 

Garibaldi n°25, Piano 2°, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 

b) Invio per Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: posta@pec.cosvig.it; 

 

In caso di consegna mezzo PEC, nell’oggetto del messaggio di posta certificata, dovrà essere 

riportata la dicitura “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE UBICATE NEL COMUNE DI SANTA FIORA”. 

 

Art. 8 Erogazione 

 

Il contributo verrà liquidato in un'unica rata dietro invio della rendicontazione delle spese approvate 

ed effettivamente sostenute; i prezzi applicati potranno essere sottoposti a verifica di congruità 

sulla base dei vigenti prezzari regionali. Non è previsto un anticipo. 

La modalità di erogazione del contributo e l’eventuale documentazione necessaria al 

perfezionamento della stessa saranno richieste successivamente alla concessione al contributo. 

 

Art. 9 Normativa Aiuti di Stato 

 

I contributi erogati alle imprese si configurano come “Aiuti di Stato” e devono quindi rispettare le 

normative comunitarie in materia. Si definisce “Aiuto di Stato” qualsiasi contributo finanziato con 

risorse pubbliche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che, altrimenti, 

l’impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella gestione della sua attività. Risultano applicabili le 

seguenti normative comunitarie: 

 

 Regolamento CE 800/2008 per categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 

applicazione artt. 87 e 88 del Trattato come pubblicato su G.U.U.E. serie L n°214 del 

09/08/2008, così come disciplinato dalla DGR 1193 del 29/12/2008; 

 Regolamento CE 1998/2006 smii del 15/12/2006, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 

del Trattato CE agli Aiuti di importanza minore (“De Minimis”); 

 

Art. 10 Revoca del contributo 

 

I contributi sono revocati nei seguenti casi: 

a) Rinuncia del beneficiario 

b) Assenza di uno o più requisititi, ovvero presenza dichiarazioni false, inesatte o reticenti; 

c) Beni acquistati con l'intervento agevolativo ed alienati, ceduti o distratti entro i 6 anni 

successivi alla conclusione del programma di investimento 

d) Mancata realizzazione dell’investimento ammesso all’agevolazione nei tempi previsti 

e) Inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché in 

tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento 

f) Soggetti senza una regolare posizione tributaria nei confronti del comune di Santa Fiora 
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g) Cessazione attività entro 3 anni dall’erogazione del contributo 

 

Art. 11 Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi della Legge n. 241/90 smii, la responsabile unica del procedimento e dell’adozione del 

presente avviso nonché per gli interventi previsti è la Dirigente Dott.ssa Loredana Torsello. 

 

Art. 12 Trattamento dei dati personali 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti saranno raccolti da Co.Svi.G. Scrl (Consorzio per lo 

Sviluppo delle Aree Geotermiche) e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura e degli eventuali procedimenti conseguenti, nonché per ogni altro adempimento di 

legge, e verranno utilizzati per tale scopo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 smii 

(codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto 

di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento 

dei dati connessi alla precedente procedura è Co.Svi.G. Scrl ed il responsabile del trattamento dei 

dati è il Direttore Generale di Co.Svi.G., Sergio Chiacchella. I dati non saranno comunicati a terzi e 

saranno trattati esclusivamente da Co.Svi.G. Scrl (e/o Aziende del suo gruppo), in qualità di titolare 

del trattamento. L'informativa privacy è consultabile al seguente link: 

http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/geotermia-news/cosvig/privacy/  

 

Art. 13 Informazione 

 

Il presente avviso è reperibile sul sito web www.cosvig.it alla sezione Bandi. 

Le imprese interessate possono usufruire presso gli uffici Co.Svi.G. sede di Santa Fiora, dei servizi 

informativi e di supporto per la partecipazione al presente avviso attraverso l’invio di email 

all’indirizzo santafiora@cosvig.it , contattando telefonicamente i numeri (cell.) 366/8338509 o 

(fisso) 0564/977624; oppure direttamente in sede al Piano 2° del Palazzo Comunale di Santa 

Fiora, Piazza Garibaldi n°25, negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 

09:00 alle ore 13:00.  

 

Allegati: 

- Allegato 1 Domanda di partecipazione; 

- Allegato 2 Scheda Tecnica Progetto; 
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