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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  

A TUTELA DEI SERVIZI DI PROSSIMITÀ  

NELLE FRAZIONI DEL 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; 

• 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. 45 del 27.03.2019 con cui si 

richiede a Co.Svi.G. di prorogare i termini di scadenza del bando, in presenza di economie 

rimanenti; 

• Considerato che con determina n. 84/DPC/2019 del 04.04.2019 la Dirigente di Co.Svi.G. 

Loredana Torsello ha approvato la proroga del bando, confermando 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” ed 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 

Co.Svi.G., di concerto con il Comune di Santa Fiora, al fine di supportare azioni di sviluppo socio-

economico locale tese a valorizzare il territorio del Comune di Santa Fiora, così da garantire la 

tutela dei servizi di prossimità nelle frazioni, promuovendo iniziative progettuali atte 

all’innovazione in chiave polifunzionale di esercizi commerciali, come altresì definiti ex L.R. 

28/2005 smii, rinnova il presente avviso per l’assegnazione di contributi economici a valere sulle 

economie residue del bando come a seguito di precedente pubblicazione, ad attività produttive con 

sede legale ovvero unità operativa ubicata nel Comune di Santa Fiora. 

Si intendono come servizi di prossimità una gamma trasversale di prestazioni di utilità pubblica ed 

interesse sociale come individuate ex art. 92 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68, tali da coadiuvare 

le amministrazioni locali in ottica collaborativa e propositiva nella mitigazione di evidenti e note 

condizioni di disagio, carenza o rarefazione di servizi essenziali, anche causate dalla rapida 

trasformazione tecnologica, economica e demografica del territorio. 

La misura è pianificata coerentemente ad iniziative di mitigazione dei valori di Indicatore Unitario 

Disagio (IUD), come definito mediante studio IRPET per Regione Toscana ex Allegati A e B, DGR 

n. 1411 del 17.12.2018 smii, a norma dell'art. 80, comma 5, della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68. 

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 Termine 

Il termine di presentazione delle proposte è fissato alle ore 12.00 del 31 Dicembre 2019 

Art. 3 Azioni Previste 

Sono incentivabili proposte progettuali innovative ovvero consolidate, atte a tutelare l’erogazione di 

servizi di prossimità da parte di esercizi commerciali ubicati nelle frazioni del territorio del Comune 

di Santa Fiora. 

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

una delle frazioni del Comune di Santa Fiora, a patto che questa non venga chiusa entro i 3 anni 

successivi all’attivazione del servizio come da proposta progettuale. 

Sarà stilata una graduatoria per punteggio delle richieste di accesso al contributo, formata secondo 

le regole stabilite nel successivo art. 8 del presente bando. 

I progetti dovranno essere avviati entro 30 giorni dal riconoscimento del contributo e dovranno 

essere mantenuti attivi per 24 mesi. I progetti dovranno essere cantierabili al momento della 
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presentazione della domanda. L’impresa dovrà essere in possesso di tutti gli eventuali titoli 

autorizzativi necessari all’attuazione del progetto.  

Il catalogo aggiornato dei nuovi servizi di prossimità così attivati, come definito nelle proposte 

progettuali trasmesse, sarà divulgato a cadenza prestabilita su piattaforme web ed altri canali di 

informazione, al fine di mantenere aggiornata l’utenza locale sulle nuove opportunità. 

Il contributo potrà essere rinnovato o esteso previo rifinanziamento dello stesso.  

L’eventuale rinnovo del contributo oltre la data prestabilita di termine erogazione del servizio è 

sotteso a nuova accettazione, da parte dei soggetti richiedenti ammessi a contributo, di proroga e 

mantenimento del catalogo servizi come definito nella proposta progettuale originaria. 

In caso di diniego, si procederà a scorrimento della graduatoria. 

Art. 4 Beneficiari 

Sono ammesse a partecipare al bando le imprese che soddisfano i seguenti requisiti: 

• Sede legale dell’impresa e/o unità operativa sede di erogazione del servizio, ubicata in una 

delle frazioni del Comune di Santa Fiora (Bagnore, Marroneto, Bagnolo e Selva); 

• Imprese singole iscritte nel registro imprese della CCIAA per gestione o conduzione di 

attività commerciali ovvero esercizi pubblici di vicinato; 

• Apertura annuale garantita non inferiore a 10 mesi anche non consecutivi nel corso 

dell’anno solare, per minimo 5 giorni alla settimana e 6 ore di apertura giornaliera; 

• Soggetti singoli potranno partecipare qualora intendano finalizzare il percorso per la 

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

delle risultanze della gara; 

• 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 a fondo perduto erogato in due quote, 

ciascuna pari al 50% del contributo totale concesso, a fronte del mantenimento in erogazione dei 

servizi come definiti nella proposta progettuale per 24 mesi. Il contributo del Bando è cumulabile, 

ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge, con altri bandi di contribuzione assimilabili. 

Il contributo massimale erogabile in 24 mesi ammonta a € 5.000,00 per singola impresa. 

La dotazione originale del bando in oggetto ammonta ad € 10.000,00 salvo rifinanziamento. 
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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; 

• Visura Camerale aggiornata dell’Impresa; 

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

o Ai fini dell’ammissibilità e formazione della graduatoria verranno prese in 

considerazione le informazioni desumibili dalla scheda tecnica; 

• Per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: bilanci approvati degli ultimi 2 esercizi; 

oppure copia del primo bilancio (se esiste) per imprese costituite da meno di 24 mesi 

• Dichiarazione di avere o non aver percepito 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; 

• Dichiarazione di consenso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento e la 

tutela dei dati personali. 

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 31 Dicembre 2019. 

Le domande protocollate saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo. Qualora si 

rendessero necessarie integrazioni alla documentazione a corredo della domanda di contributo, la 

stessa sarà sospesa ed istruita considerando la data di ricezione della documentazione a 

completamento come richiesta dal presente avviso (farà pertanto fede la data dell’ultimo invio a 

completamento della documentazione prevista). Le domande non sottoscritte con firma autografa 

accompagnata da valido documento di identità ovvero 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 2019 FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA FIORA”. 
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Art. 8 Criteri generali di valutazione dei progetti e formazione di graduatoria 

Il punteggio totale assegnato alle proposte progettuali sul presente bando è determinato dalla 

somma dei punteggi relativi a ciascuna iniziativa e servizio attivato. 

Saranno accolte in graduatoria unicamente le proposte progettuali che raggiungano un punteggio 

minimo di 6 punti e che offrano servizi di prossimità minimali come di seguito indicati:  

È obbligatorio garantire almeno uno dei seguenti servizi minimali: 

• Servizio fotocopia documenti 

• Stampa cartacea file digitali 

• Servizio inoltro e ricezione Fax 

È attribuibile ad ogni proposta progettuale un punteggio massimo di 10 punti, ripartiti per 

iniziativa: 

Casella Postale (2 Punti): Garantire, previa richiesta dell’utente, un punto di consegna e ritiro per 

pacchi, abbonamenti a riviste e qualsiasi altro tipo di spedizione postale e mezzo corriere (colli privi 

di oneri economici di contrassegno o altro tipo assimilabile, di peso totale inferiore a 10kg e con 

dimensione lato più lungo non superiore ad 1m, da ritirarsi entro 7 giorni dalla consegna); 

Infopoint Bus (2 Punti): Attivare almeno uno dei seguenti: 

a) Garantire servizio di informazione all’utenza, anche mediante utilizzo di materiale cartaceo 

prestampato, circa gli orari delle linee prevalenti di trasporto pubblico locale; 

b) Offrire servizio di prenotazione digitale e stampa biglietti per trasporto pubblico locale, 

ovvero rivendita di biglietti per linee locali prevalenti; 

Infopoint Turismo (2 Punti): Offrire servizio di supporto informazione turistica, mediante tenuta e 

condivisione di materiale cartaceo ufficiale prestampato e/o condivisione di materiale digitale in 

accordo con l’ufficio informazione turistica di Santa Fiora, altresì utilizzando piattaforme digitali 

esistenti di programmazione ed incoming turistico nel reperimento di informazioni aggiornate e 

contatti diretti per opportunità di visita, eventi calendarizzati, e disponibilità strutture ricettive 

locali; 

Spesa Facile (2 Punti): Garantire, previa prenotazione e richiesta dettagliata dell’utente, un 

servizio di acquisto e consegna a domicilio della spesa;  

Impresa Digitale (1 Punto): Attivare, ovvero aver già attivato nei precedenti 12 mesi, un percorso 

di digitalizzazione dell’impresa mediante opportunità specifiche anche proposte da Associazioni di 

Categoria, CCIAA locali, Digital Promoter privati o sede Co.Svi.G. di Santa Fiora, al fine di 

realizzare almeno la creazione di una pagina social media ufficiale dell’impresa per reperimento 

informazioni e contatti diretti; 
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Innovazione (1 Punto): Qualsiasi ulteriore proposta progettuale non ricompresa nei precedenti 

esempi ovvero a miglioramento degli stessi, anche in collaborazione con altre imprese, 

organizzazioni locali e/o comitati di frazione, con evidenti finalità sociali ovvero se valutata di 

particolare interesse per la collettività; 

A parità di punteggio sarà data preferenza ad imprese condotte da o che impieghino alle proprie 

dipendenze per almeno 6 mesi di erogazione del servizio, donne, o giovani fino a 35 anni compiuti. 

A parità di condizione precedente, sarà data preferenza ad imprese richiedenti con fatturato medio 

annuo inferiore calcolato negli ultimi due esercizi. Sarà attivata una sola iniziativa oggetto del 

contributo a tutela dei servizi di prossimità per ciascuna frazione del Comune di Santa Fiora, 

seguendo le risultanze della valutazione e graduatoria come anche formate a seguito della 

precedente pubblicazione del bando. 

Art. 9 Tariffario applicabile per erogazione servizi 

Al fine di garantire l’erogazione di alcuni servizi come elencati nel precedente art. 8, verrà 

consentito richiedere il pagamento di tariffe, da parte dei fruitori di ciascuno specifico servizio, 

secondo i massimali così stabiliti: 

Fotocopie e stampa cartacea:  

A4: € 0,10 per faccia (B/N) 

A3: € 0,20 per faccia (B/N) 

Casella Postale o Spesa Facile:  

€ 1,00 per singola prenotazione giornaliera del servizio;  

Trasmissione Fax:  

€ 1,00 per singola pagina o faccia 

dimensioni A4 

Innovazione: 

Massimo € 2,00 per richiedente, per ogni ulteriore servizio 

aggiuntivo di particolare interesse per la comunità  

Richiedere il pagamento della tariffa è completamente facoltativo. Le tariffe non devono in ogni 

caso superare i massimali stabiliti nella precedente tabella pena revoca del contributo. 

Art. 10 Scorrimento della graduatoria 

In caso di esclusione dal contributo, rinuncia o interruzione del servizio di prossimità da parte 

dell’assegnatario, si provvederà a nuovo affidamento del servizio alla successiva domanda idonea, 

mediante scorrimento della graduatoria. 

Art. 11 Erogazione 

Il contributo verrà liquidato in due quote, ciascuna pari al 50% del contributo totale concesso, 

rispettivamente all’attivazione del servizio e trascorsi 12 mesi dalla precedente, a fronte del 

mantenimento in erogazione del servizio di prossimità come definito nel progetto per 24 mesi.  
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La modalità di erogazione del contributo e l’eventuale documentazione necessaria al 

perfezionamento della stessa saranno comunicate in seguito alla concessione del contributo. 

Art. 12 Controlli 

Co.Svi.G. Scrl si riserva il diritto di effettuare controlli di verifica sull’effettiva erogazione e 

mantenimento dei servizi ammessi a contributo; nel caso escludendo il richiedente dal contributo 

qualora venga verificata l’interruzione o inadeguata conduzione del servizio stesso. 

Art. 13 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 selettivo a titolo 

gratuito finanziato con risorse pubbliche da cui l’impresa beneficiaria possa generare un vantaggio 

economico diretto. Risultano applicabili le seguenti normative comunitarie: 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 smii della Commissione Europea, del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 

aiuti «De Minimis», come pubblicato su G.U.U.E. serie L n°352 del 24.12.2013. 

Si richiamano inoltre per relationem i Regolamenti n. 1408/2013 e n. 717/2014 smii relativi 

all’applicazione degli artt. 107 e 108 del predetto Trattato CE. 

Art. 14 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) 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 

e) Cessazione dell’attività 

Art. 15 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. 16 Trattamento dei dati personali 

Co.Svi.G. Scrl (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) dichiara che, in esecuzione 

degli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in 

materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali dei richiedenti sia in formato 

cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionali e per 

i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati 

mailto:amministrazione@cosvig.it
mailto:amministrazione@cosvig.it
mailto:segreteria@cosvig.it
mailto:segreteria@cosvig.it
mailto:POSTA@PEC.COSVIG.IT


 

          

 

CO.SVI.G. scrl –CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE- SEDE LEGALE: 53030 RADICONDOLI (SI), PALAZZO COMUNALE  
TEL.(0577) 752950 – FAX (0577) 752950 

E-mail: amministrazione@cosvig.it Skype: radicondoli_cosvig 
50144 FIRENZE – VIA VINCENZO BELLINI N.58– TEL. (055) 368123 – FAX (055) 3217026 

E-mail: segreteria@cosvig.it Skype: segreteria_cosvig 
Posta Certificata:  POSTA@PEC.COSVIG.IT  

REG.TRIB. SIENA 6703 – COD.FISC. E P.IVA 00725800528 

alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità di espletamento delle procedure di bando e 

comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potranno 

essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016. In relazione 

alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei 

dati stessi. L'informativa privacy è consultabile al seguente link: https://www.cosvig.it/privacy 

Art. 17 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, mediante l’invio di email 

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

(fisso) 0564/977624; oppure direttamente presso la sede, ubicata 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; 

- Allegato 3 Informativa trattamento dati personali. 
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